IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
COLLANA DI STUDI METAPSICHICI
DIRETTA DAL DOTTOR GASTONE DE BONI
17
ELISABETTA D'ESPÉRANCE
IL PAESE DELL'OMBRA
(LUCE DALL'AL DI LÀ)
***
Traduzione, note e aggiunte di
Vincenzo Tummolo

CASA EDITRICE EUROPA – VERONA
1948

ELISABETTA D'ESPÈRANCE

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

ALESSANDRO AKSAKOF

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
COLLANA DI STUDI METAPSICHICI
diretta dal Dottor Gastone De Boni
Volume 17

IL PAESE DELL'OMBRA
di
ELISABETTA D'ESPÉRANCE

IN QUESTA COLLANA
Già pubblicati:
1. Popoli primitivi e manifestazioni supernormali, di E. Bozzano.
2. Dei fenomeni di telestesia, di E. Bozzano.
3. Musica trascendentale, di E. Bozzano.
4. L'enigma umano, di Karl Du Prel (trad. dal tedesco).
5. Un quarto regno della natura?, di Anhelus.
6. Sonno e sogno, di Karl Du Prel (trad. dal tedesco di A. Cervesato).
7. Percezioni extra-sensoriali, di Gustav Pagenstecher (trad. dal tedesco di Giulio Cogni).
8. Da mente a mente, di E. Bozzano.
9. I misteri della psicometria, di Gustav Pagenstecher (trad. di Lino Sartorelli).
10. Metapsichica - Scienza dell'Anima, di Gastone De Boni.
11. I morti ritornano, di Ernesto Bozzano.
12. Le visioni dei morenti, di Ernesto Bozzano.
13. I miracoli della volontà, di E. Duchâtel e R. Warcollier.
14. Luci nel futuro (I fenomeni premonitori), Vol. I, di E. Bozzano.
15. Luci nel futuro (I fenomeni premonitori), Vol. II, di E. Bozzano.
16. Guerre e profezie, di E. Bozzano.
17. Il Paese dell'Ombra, di E. D'Espérance.
IN PREPARAZIONE:
Morte non è annientamento, di B. Abdy Collins.
La radio mentale, di Upton Sinclair.

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

ELISABETTA D'ESPÉRANCE

IL PAESE DELL'OMBRA
(LUCE DALL'AL DI LÀ)

***

Traduzione, note e aggiunte di
Vincenzo Tummolo

CASA EDITRICE EUROPA - VERONA
1948
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

Titolo dell'opera originale: THE SHADOW LAND
or light from the other side
(London)

---

Traduzione di
Vincenzo Tummolo

STAMPATO IN ITALIA - PRINTED IN ITALY
LINOTIPIA VERONESE DI GHIDINI E FIORINI - VERONA - VIA ALTICHIERO 11

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

INDICE
Elisabetta d'Espérance

Pagina
9

Prefazione

11

Introduzione

13

IL PAESE DELL'OMBRA

19

Cap. I - La vecchia casa e i suoi abitanti

21

Cap. II - I miei turbamenti cominciano

27

Cap. III - Sto per impazzire?

35

Cap. IV - Vacanze deliziose e un vascello fantasma

38

Cap. V - Il componimento misterioso

46

Cap. VI - L'indovina

54

Cap. VII - Ancora i miei fantasmi; picchi nel tavolo

59

Cap. VIII - La tavola svela segreti

64

Cap. IX - La materia attraversa la materia

69

Cap. X - Prime esperienze di chiaroveggenza

75

Cap. XI - I nostri spiriti visitatori

81

Cap. XII - Scienza e ritratti di spiriti

91

Cap. XIII - Un barlume di verità

102

Cap. XIV - Scienziati che diventano spiritisti

106

Cap. XV - Conversioni su conversioni

113

Cap. XVI - Nuove manifestazioni

120

Cap. XVII - Spiriti materializzati

127

Cap. XVIII - Yolanda

134

Cap. XIX - L'Ixora Crocata

139

Cap. XX - Numerosi spiriti visitatori

139

Cap. XXI - Un'amara esperienza

145

Cap. XXII - Un nuovo principio

154

Cap. XXIII - Il giglio dorato - L'ultima impresa di Yolanda

158

Cap. XXIV - Sarei io «Anna» o «Anna» sarebbe me?

167

Cap. XXV - Dalle tenebre alla luce

173

Cap. XXVI - Il mistero svelato

180

Cap. XXVII - Fotografie spiritiche?

189

Cap. XXVIII - I ricercatori che ho conosciuti

198
204

APPENDICE
Note e aggiunte di Vincenzo Tummolo

213

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

La Signora Elisabetta D'Espérance - una delle medium più potenti
che si siano mai studiate - racconta qui la propria vita.
Questo libro ha avuto in Inghilterra e in America un grande
successo. Non poteva non averlo. La D'Espérance ci racconta le sue
ansie di bimba chiaroveggente e la dura vita che i parenti e gli
amici le avevano creata, ritenendola un'allucinata. Indi ci descrive
le prime manifestazioni della sua potente e multiforme medianità:
dagli apporti alle materializzazioni, dalle telecinesie alle fotografie
dei fantasmi.
E' un libro che avvince e che ci lascia pensosi sulla soglia del Paese
dell'Ombra.
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ELISABETTA D'ESPÉRANCE
L'Autrice del presente libro, nota sotto il pseudonimo di Elisabetta d'Espérance, nacque a
Londra, verso la metà del secolo scorso, e morì a Copenaghen il 20 luglio 1919.
Pochi medium, al pari di lei, hanno raccolto in sé tutte le doti intellettuali, morali e materiali
che la grande e misteriosa facoltà di contatto con l'Invisibile richiederebbe. Poiché, non solo,
come soggetto, essa ha offerto agli studiosi una delle più complesse medianità che la storia delle
scienze
psichiche
registri
(tiptologia,
scrittura,
disegni,
chiaroveggenza,
apporti,
materializzazioni, ecc.), ma fornita anche di una non comune cultura, essa stessa potè
raccogliere nel presente volume autobiografico la lunga e dettagliata cronaca della sua
medianità, prezioso repertorio di documenti e di osservazioni personali. Anche i capitoli XXV e
XXVI di questo Paese dell'Ombra, capitoli in cui sembra che l'Autrice passi oltre i limiti
assegnati alla constatazione obbiettiva, e si abbandoni al vasto e indeterminato campo delle
sensazioni, forniscono elementi integrali e preziosi di quello stesso misterioso organismo
medianico dal quale promanano i fenomeni più concreti e controllati, e rappresentano il punto in
cui il mondo fantastico del pensiero si incontra e si fonde con quello delle nostre palpabili realtà.
Oltre l'autobiografia, la d'Espérance pubblicò e diresse per parecchi anni un periodico dedicato
alla medianità e allo spiritismo, il quale veniva distribuito gratuitamente. Interessò o convertì allo
spiritismo numerose personalità, fra le quali ricorderemo particolarmente l'Aksakof, lo Zöllner e il
Friese; soprattutto il primo che la studiò felicemente pel lungo periodo di vent'anni e le
testimoniò la sua profonda stima scrivendo l'Introduzione alla presente autobiografia.
Come il lettore vedrà, la d'Espérance nella sua lunga e agitata carriera non potè sottrarsi a ciò
che sembra l'inevitabile appannaggio della medianità: l'accusa di frode, accusa tanto più grave
in quanto sembra
[10] ↓
giustificata da taluni caratteri ambigui associati a tutti i fenomeni medianici e che adombrano forse il
loro più profondo mistero. Si noti che la d'Espérance, grazie alla sua condizione agiata, non si prestò
mai per compenso, ma soltanto per quello stesso senso di apostolato che la fece sempre larga e
tacita soccorritrice di quanti, nell'interesse della causa, a Lei si rivolgevano.
IL TRADUTTORE
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PREFAZIONE
Questo libro è stato scritto a intervalli nel corso di parecchi anni. Avevo intenzione di affidare a
qualcuno il manoscritto per farlo pubblicare dopo la mia morte; ma ora, terminata la mia opera
di medium, ho dovuto concludere che non ho il diritto di caricare sulle spalle di altri un fardello
di responsabilità, al quale io medesima vorrei sfuggire; e ho trovato essere giusto che io stessa
difenda la verità che ho tentato di affermare, anziché lasciarne ad altri la cura.
Una ragione più importante ancora mi ha mossa a ciò, il numero crescente di suicidî, poiché
non ho conosciuto un solo caso di un uomo sano il quale si sia tolta l'esistenza e che nello stesso
tempo avesse non dico credute, ma anche solo sapute le verità che mi furono familiari,
quotidianamente, fin dall'infanzia.
Or sono alcuni mesi, Stafford (1) mi dettò un articolo sul materialismo che venne riprodotto in
varî giornali tedeschi, e poche settimane dopo, ricevetti una lettera dal Barone X. nella quale egli
mi comunicava di avere poc'anzi perduto un processo che lo aveva condotto alla rovina.
Convinto che non valesse più la pena di vivere, egli aveva deciso, dopo aver sistemati i suoi
affari, di prender congedo da questo mondo, allorché, per caso, gli era venuto fra mano il
giornale che portava l'articolo di Stafford. Egli lo aveva letto, aveva scritto all'autore per
ringraziarlo, ed aveva deciso di tentare una nuova esperienza della vita.
Questa circostanza m'induce a sperare che, facendo note le mie esperienze, qualcuno de' miei
simili possa soffermarsi e pensare se con l'esistenza terrestre tutto abbia fine, se, rigettando il
gran dono della vita, esso non commetta un errore che espierà poco dopo nel modo più terribile.
E. D' E.
--(1) Spirito guida della medium.
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INTRODUZIONE
Alla Signora E. d'Espérance.
Mia cara Amica!
Avete avuto la bontà di mandarmi le bozze del vostro libro e di domandarmene l'opinione ed
io aderisco con piacere alla vostra richiesta. Il compito da voi intrapreso era piuttosto difficile,
quantunque abbiate felicemente raggiunto lo scopo al quale aspiravate. Il pericolo da evitare era
quello di dire troppo o troppo poco. Dicendo troppo vi sareste perduta nei particolari e
sarebbero occorsi più di dieci volumi per dare un'idea completa della vostra medianità, non
senza che tanto lavoro da parte vostra potesse sembrare alquanto apologetico. Invece avete
scelto una via di mezzo e, ciò che più importa, una via la quale dà un'impressione completa ed
eccellente. Forse, per molti, resterete ancora incompresa, non per me che ho seguito la vostra
carriera medianica, in tutti i suoi particolari, durante più di vent'anni e che mi trovo nelle migliori
condizioni per potervi comprendere.
Dotata, fin dalla nascita, del dono fatale della sensitività, diveniste medium contro il vostro
stesso volere. Mossa unicamente da un sentimento di devozione al vero, non rifiutaste il vostro
aiuto a coloro che desideravano spingere oltre una ricerca per la quale voi stessa vi siete sempre
più interessata. Otteneste subito notevolissimi fenomeni e foste felice di avere così palpabili
prove del luminoso vero di una vita immortale. Quale conforto per la povera e cieca umanità;
qual nuovo campo per la scienza! Ispirata dallo spirito della vostra missione eravate pronta a
qualunque sacrificio perché la verità di questi rapporti spirituali trionfasse.
Molto tempo fa, quando cominciai ad occuparmi di spiritismo, pensavo spesso che se fossi
stato un medium potente, avrei dato con gioia la mia vita, le mie forze, ogni mia sostanza per
dimostrare a tutti e a
[14] ↓
ciascuno il fatto dell'esistenza di un mondo dello spirito col quale è possibile comunicare.
Fortunatamente non sono medium; ma voi lo siete e animata dagli stessi principî che mi avrebbero
guidato qualora avessi posseduto il dono che vi venne largito. Vedo dalla vostra vita quali sarebbero
stati i risultati della mia. La carriera da voi percorsa sta a provare che, nonostante le migliori
intenzioni e la maggiore sincerità, i risultati non sembrano proporzionati ai sacrifici e alle nostre
speranze. Posso dunque rallegrarmi che la mia sorte non sarebbe stata migliore della vostra; per
quale ragione? Per l'ignoranza di questi fenomeni, delle loro leggi e delle condizioni che essi
importano; perché le nuove verità non si possono introdurre per forza nelle altre menti; perché i
grandi pionieri di tale causa sono condannati a fare da sé, senza soccorsi o consigli di altri, che, a dir
vero, non sono più dotti di noi. La verità non si trova che cercando.
Voi avete provato i primi disinganni, proprio nel momento in cui, spinta dallo «spirito della
vostra missione» avete cercato di dare al primo venuto, ad ogni estraneo, una chiara
dimostrazione delle manifestazioni spiritiche (v. pag. 108). Fu allora che faceste una scoperta la
quale «sembrava quasi sconvolgere tutti i vostri piani di rigenerazione del mondo»; notaste che
queste manifestazioni, ottenute così facilmente nel vostro circolo privato, non si verificavano
davanti ad estranei perché dipendenti in gran parte dall'ambiente spirituale nel quale esse si
realizzavano.
Ma il vostro più amaro risveglio doveva aver luogo quando scendeste inevitabilmente sulla
insidiosa via delle materializzazioni, dove tutto era ancora mistero. Vi dedicaste a queste
esperienze con un'abnegazione degna di voi; seduta nel gabinetto, ma senza entrare in trance e
restando completamente cosciente, cosa potevate temere? Era bene che Yolanda, da voi veduta
e toccata tanto spesso, si mostrasse fuori del gabinetto; poteva esservi cosa più convincente e
tranquillante per voi? Ahimé!, un accidente inatteso vi precipitò dal cielo sulla terra!
Voi avevate la convinzione di essere al vostro posto in possesso di tutti i vostri sensi e
nondimeno il vostro corpo era in balía di un'influenza estranea. Cadeste vittima dei misteri della
suggestione, misteri allora quasi completamente ignoti e nel nostro caso complicati dal problema
«da chi codesta suggestione potesse venire».
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Le apparenze erano tutte contro di voi; voi sola potevate sapere che in tutto ciò la vostra
volontà non c'entrava, ed eravate oppressa dal mistero. E' quindi naturalissimo che, per parecchi
anni, vi ripugnasse la sola parola di spiritismo.
Passarono dieci anni: io vi credevo perduta per sempre alla causa, ma il tempo è un gran
medico, e alcuni buoni amici vi esortarono a riprovare.
Una serie di nuove esperienze venne organizzata allo scopo di fotografare le forme
materializzate. Splendidi risultati, e un altro amaro risveglio! Foste nuovamente accusata,
quantunque a voi altro non risultasse che di esservi prestata a tenere sedute a beneficio altrui.
Lo stesso mistero che eravate stata incapace di risolvere per effetto della medesima ignoranza si
ripeteva.
Fu allora che giunsi a Gothenburg per riprendere le esperienze fotografiche. Quantunque non
vi foste mai sottomessa ad alcuno dei controlli che si praticano coi medium professionali, mi
permetteste di trattarvi come una mistificatrice, sottoponendovi a tutti i controlli che reputai
necessarî e ciò senza la minima obiezione da parte vostra; posso anzi affermare, che eravate
interessata quanto me a scoprire la verità.
Dopo una lunga serie di esperienze e molte noie, giungemmo a due conclusioni. La prima era
che, malgrado la vostra piena coscienza di restare passiva nel gabinetto, una forza misteriosa
poteva servirsi, fuori del medesimo, del vostro corpo, o di una sua parvenza. La seconda, che i
dubbi e i sospetti degli assistenti potevano essere scusati poiché, a quanto sembrava, avevano
maggiore consistenza di quanto voi potevate ritenere.
Tutto ciò era assai scoraggiante: «Se qualche cosa di me interviene nella materializzazione
degli spiriti, io devo saperlo» (v. pag. 181), e la conseguente risoluzione di non sedere più nel
gabinetto.
In queste nuove condizioni, otteneste molti ed eccellenti risultati, ed ebbe luogo il notevole
caso da voi descritto nel capitolo ventesimoquarto: «Sarei io Anna, o Anna sarebbe me?».
Temevo che non aveste fatto cenno di questa esperienza; ma sono felice di vederla descritta in
tutti i suoi particolari. Questo caso è prezioso: voi avete in esso la prova palpabile dello
sdoppiamento dell'organismo umano. Questo fenomeno,
[16] ↓
che sta alla radice di ogni materializzazione, è stato la causa di molte pretese scoperte di frode.
Ma quale doveva essere la vostra perplessità!
Mi rammento del tempo in cui, accasciata sotto il peso di gravissimi dubbi, mi scriveste: «La
mia vita è tutta un errore? Ho sbagliato strada? Sono stata ingannata ovvero ho ingannato gli
altri? Come posso riparare al male fatto?».
Dalle profondità di quel mondo che vi era familiare fin dalla nascita e pel quale avevate
lavorato con si grande ardore e disinteresse, venne la luce che avevate invocata con tanta
passione e riceveste una risposta ai dubbi che vi angosciavano. Sono felice di ritrovarvi di nuovo
al lavoro: nelle vostre recentissime esperienze fotografiche siete riuscita a sviluppare una nuova
fase della vostra medianità, fase che ho sempre creduto implicita in essa, ma che all'epoca della
mia visita a Gothenburg non andò oltre il caso riferito a pag. 199. I recenti risultati ottenuti
completano le vostre passate esperienze di materializzazione e rispondono alla bella visione che
vi svelò il mistero. Noi non possiamo vedere uno spirito, ma abbiamo bisogno di vederlo; non
possiamo rappresentarci uno spirito se non in forma umana, perciò «essi» la foggiano come
meglio possono. Tali erano le figure e i visi umani che vedeste e disegnaste nell'oscurità (v. pag.
91); tali, più tardi, le forme umane invisibili all'occhio e che fotografaste alla luce del giorno o del
magnesio.
Propendo a credere che se aveste posato all'oscuro avreste veduto anche queste ultime
forme. Tali furono, infine, le figure materializzate visibili, fotografate a Gothenburg e delle quali,
sotto il nome di Leila, date un saggio a pag. 161. Ma tutto ciò non rappresentava che un
tentativo per impressionare, con qualche cosa di tangibile, i nostri sensi; tentativo il quale
provava unicamente come dietro tali forme, operassero agenti spirituali; e che tali forme non
dovessero esser prese direttamente per immagini di spiriti, ci fu detto fin dal principio.
Se proseguirete con queste medesime direttive fino a rendervi padrona delle condizioni
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necessarie, non si può dire fin dove potrete arrivare e quali buoni risultati raggiungere.
Tali, cara amica, le mie impressioni alla lettura del vostro libro: esso è unico nel suo genere.
Non sono le confessioni di un medium che si ritratta o si difende, ma è la sincera e triste storia
delle delusioni di

Il fantasma della vecchia signora.
[17] ↓

(vedi nel testo il Cap. I, pag. 21)

un'anima amante e avida di sapere, in balìa di poteri ignoti, ma pieni di promesse.
Lasciando questo mondo di «ombre», io vi dico: «Continuate, continuate!» «Fa ciò che devi,
qualunque cosa avvenga»; è questa la vostra buona regola. Io non vedrò le vostre future gesta,
ma la vostra missione, ne sono sicuro, è lungi dal suo termine. Voi troverete un giorno il vostro
Crookes; egli saprà comprendere la delicata natura della vostra medianità promovendo
l'educazione e lo sviluppo delle vostre complesse facoltà psichiche per il bene della scienza e
dell'umanità.
Sinceramente vostro
A. AKSAKOF

Riepofka, Russia, 5-17 settembre 1897.
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A HUMNUR STAFFORD
la cui guida, benché invisibile, e i cui saggi consigli sono stati il mio
principale sostegno nel viaggio della vita; ai cari amici del grande Al
di là e a coloro che, miei vicini in terra, sono stati miei fedeli
ausilî, cooperatori e compagni di viaggio nel tragitto dall'ombra alla
luce, dedico questo libro con cuore pieno di gratitudine e di
affetto.
L'AUTRICE
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IL PAESE DELL'OMBRA
ovvero
LUCE DALL'AL DI LA'

Capitolo Primo
LA VECCHIA CASA E I SUOI ABITANTI

Tutte le case nelle quali uomini vissero e morirono sono case
infestate. A traverso le porte aperte i fantasmi scivolano
silenziosamente con passi che non risuonano sul pavimento.
Noi li incontriamo alla porta, sulle scale; essi vanno e vengono lungo
i corridoi, impressioni impalpabili nell'aria, un senso di qualche cosa
che si muove intorno a noi.
LONGFELLOW
Quando si vuole raccontare una storia, io suppongo che la miglior cosa sia quella di
cominciarla dal principio. Ho dunque cercato di ricordarmi un momento o un incidente
determinato della mia vita per servirmene come di punto di partenza; ma ho dovuto rinunciarvi,
perché non mi è riuscito ricordarmene uno solo che non fosse stato determinato da una causa
precedente, e per conseguenza, altrettanto meritevole di narrazione.
Io suppongo altresì che mi bisogni rifare, per ricordarmene, tutta la via percorsa. Essa
comincia un po' prima della guerra di Crimea, perché i miei più antichi ricordi datano dal ritorno
di mio padre a casa, e dalle allegrezze che ebbero luogo quando la pace fu proclamata. Io non ne
potea comprendere la ragione, ma mio padre tornava a casa, e questo era per me una causa
sufficiente a farmi gioire.
Le esperienze che sto per narrare sono strane ed incomprensibili, allorché le si esaminano col
buon senso ordinario della nostra vita materiale di tutti i giorni.
Ho alcune volte provato di pormi nei panni degli altri, di vedere coi loro occhi e di giudicare col
loro intelletto; e invariabilmente sono giunta alla conclusione che essi non erano biasimevoli
rispetto al loro dubbio sulla realtà di questi fatti. In quanto a me, queste cose sono andate
crescendo colla mia età, e mi son divenute familiari dal prin[22] ↓
cipio, perché io non posso ricordarmi alcun tempo in cui esse non mi fossero familiari e naturali. Per
conseguenza, la sola cosa che mi sembrava curiosa era che gli altri non avessero fatto le stesse
esperienze.
Come bambina, non potevo intendere questo fatto; il rifiuto dei miei amici di accettare i miei
racconti di ciò che avveniva attorno a noi, m'irritava oltre misura, e i miei frequenti accessi di
vivacità davanti alla loro incredulità, mi davano la reputazione di essere «una piccola strega», ed
anche una creatura veramente bizzarra.
Secondo me, eran gli altri i bizzarri; ed io stimava gran prova dover sopportare i loro
sbalordimenti e la loro incredulità, che si verificavano frequentemente ai miei racconti. Io parlavo
di queste cose come di un incidente normale della mia vita giornaliera; ciononostante, crescendo
nell'età, cominciai a capire che non eran tutti dotati similmente, e fui abbastanza generosa per
scusare internamente gli altri, supponendo che qualche causa incresciosa li impedisse di vedere,
di udire e di comprendere tutto ciò che avveniva intorno a noi, tutto ciò che era sì vero e sì reale
per me.
Naturalmente, fanciulla com'ero, io presi l'impegno di divenire per loro occhi e orecchi, come
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può farlo il compagno di un cieco; ma incontrai tanti rabbuffi, che abbandonai il còmpito,
lamentando le infermità delle persone più grandi, ignoranti, che, a metà cieche e a metà sorde
persistevano tuttavia a respingere i miei buoni uffici.
Durante la mia prima infanzia, noi abitavamo una casa vecchia e triste, sita all'est di Londra,
una grande casa, che a suo tempo avea dovuto essere una dimora d'importanza; ma ciò da molti
secoli, perché ora essa era quasi rovinata. Si diceva anche che era stata non so bene se costruita
o abitata da Oliviero Cromwell; ad ogni modo, essa era molto differente dalle case moderne.
Grande, pesante, triste, aveva un'aria di superiorità e di dignità stranamente fuori luogo fra le
case nuove, che, da tutti i lati, sembravano sorgere come funghi.
La casa era destinata ad essere demolita; ma la sua distruzione finale fu rimandata di anno in
anno, e durante questo tempo noi l'abitavamo.
Attorno a questo vecchio edifizio si trovava un cortile, dove uno o due alberi lottavano per
vivere. Questo cortile era pavimentato di quadrati di marmo bianco e nero come una scacchiera.
Si saliva alla casa per mezzo di una scala di gradini di marmo, molto
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belli in un'epoca trascorsa, ma che adesso erano macchiati, guasti e spezzati. La porta al sommo
della scalinata consisteva in una pesante porta di legno di quercia scolpita, munita di chiavistello di
ferro con ai due lati grandi grifi, che erano il terrore della mia infanzia. Qualcuno aveva colorato di un
verde brillante quei mostri, e di rosso gli occhi e la lingua.
La porta a catenaccio dava accesso ad una sala con le pareti rivestite di quercia e oscure sulla
quale si aprivano molte stanze inabitate e vuote; e una larga scalinata conduceva alla parte
superiore della casa. Molte di queste stanze con pareti rivestite di quercia erano oscure, in
quanto le piccole finestre non davano mai abbastanza luce per rallegrarle, benché dietro la casa
- che dava su di un antico giardino, trasformato in semplice prato - le stanze avessero un aspetto
più gaio, perché le aperture, munite un tempo di intelaiature con piccoli vetri all'antica, erano
state sostituite da finestre alla francese.
Noi abitavamo queste ultime stanze; il resto della casa rimaneva disoccupato, e le stanze
chiuse, eccetto la parte bassa delle cucine, nella quale abitava una vecchia coppia che i più
supponevano fossero dei guardiani.
Come noi ci trovassimo a dimorar colà, io non so; probabilmente fu perché il vicinato
conveniva a mio padre, e forse anche perché, nonostante la sua antichità e la sua riputazione di
luogo infestato, questa costruzione era la miglior residenza di cui il paese potesse onorarsi.
Le più singolari storie si raccontavano sul soggetto degli spiriti che circolavano nelle numerose
stanze vuote, e la mia immaginazione infantile si eccitava al più alto grado nel figurarsi gli atti di
questi strani visitatori. Io non sapevo affatto ciò che gli spiriti potessero essere; ma me li
immaginavo come i grifi della grande porta di quercia, al sommo della scalinata, e perciò ne
avevo gran paura.
A quest'epoca, io amavo molto passeggiare da una stanza vuota all'altra e sedermi con le mie
bambole sul parapetto largo e basso delle finestre. Io ne era strappata, con un'esclamazione di
orrore e di sbalordimento, dalla nostra domestica, che considerava la mia simpatia per le stanze
infestate come cosa antinaturale, e mi parlava degli spiriti e delle loro vendette, se io avessi
persistito ad invadere i loro dominî.
Io non potevo affatto intendere le osservazioni della mia governante sulla solitudine delle
stanze, quantunque i suoi racconti sugli spiriti mi
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spaventassero. Per me queste stanze non erano vuote, né solitarie; costantemente degli estranei vi
passavano, circolando da una stanza all'altra; alcuni fra essi non facevano attenzione a me, altri mi
notavano e sorridevano allorché io levavo in alto la mia bambola verso di loro perché la vedessero.
Non sapevo chi fossero gli estranei; ma cominciai a conoscerli di vista e li guardavo con interesse
appassionato. Mi portavo meco i miei giocattoli per mostrarli loro, specialmente un libro d'immagini,
che io apprezzavo più che tutte le altre cose da me possedute.
Mi sono alcune volte meravigliata, di poi, che una bambina fosse stata lasciata sì sovente sola
nella grande casa, senz'altra compagnia che quella di una bambola di stracci; ma siccome mia
madre era sofferente e obbligata a letto da lungo tempo, suppongo che la nostra domestica

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
avesse molto da fare. Non avevo altra bambina per compagna; il fratellino e la sorellina, nati
dopo di me, non erano vissuti che poche settimane. I miei primi anni furono, in tal modo, non
poco solitarî; ero lasciata in balía di me stessa fino a quando non sporcavo i miei grembiuli - era
questa una colpa quasi imperdonabile.
Quando mio padre, capitano di mare, era a casa, tutto cangiava per me; la sua presenza mi
trasportava in un vero paradiso. Egli era il solo essere che mi apparteneva interamente, ed io era
certa del suo amore. Era il solo che mi incoraggiava a raccontare i miei sogni e le mie fantasie, il
solo che non mi sgridava mai e che non mi parlava in tono di collera. Mi sentivo interamente
felice quando mi sedevo sulle sue ginocchia e sentivo il suo braccio intorno a me, o quando mi
rannicchiavo presso di lui in un canto del gran camino, tenendo la sua mano mentre mi
raccontava delle strane storie sui paesi stranieri che egli aveva visitati. Erano, invero, storie
straordinarie, e, come seppi più tardi, alcune inventate sul momento solo per soddisfare il mio
amore per lo strano e pel meraviglioso; ma per me esse erano puro vangelo perché le
raccontava mio padre.
Dopo tutto esse non erano più meravigliose dei miei sogni, quantunque di un carattere
diverso. Non vi era per me niente di notevole nei racconti di sirene attiranti i marinai ammaliati
nei loro palazzi incantati sotto le acque; non vi era niente di strano nella meravigliosa musica
che solamente alcuni potevano sentire.
Tutto ciò io pensavo poterlo comprendere, e mi sembrava sì bene
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spiegare tutto quello che scompigliava il mio cervellino e costituire un anello di congiunzione fra me e
gli altri. Alcune volte, benché bambina, avevo avuta la triste sensazione di essere differente dagli
altri. Mi ero sentita qualificare per una «bizzarra», benché fossi convinta, nel mio proprio spirito, che
gli altri lo fossero e non io. Tuttavia, il sentimento di differire da essi, mi causava il terrore di non
essere compresa e provavo un risentimento passionato contro quel quid invisibile che costituiva la
differenza.
Ma queste strane leggende raccontate da mio padre, avevano l'effetto di riconciliarmi con me
stessa. Esultavo di sentirmi così capace di comprendere gli esseri e i suoni misteriosi, pei quali la
generalità dei mortali è sorda e cieca. Era lo stesso in merito agli eroi ed alle eroine. Io potevo
vedere dei visi e delle forme, laddove altri non vedevano che tenebre; potevo udire musica e
canti laddove gli altri non udivano che il lamentar del vento. Così io credeva a tutto ciò che mio
padre mi raccontava di ninfe, di loreley, di gnomi acquatici, di sirene, d'incanti, di magia e al
resto; ed il pensiero che alcune persone fossero familiari con queste cose, era per me una
grande consolazione e mi rassicurava rispetto a me stessa ed alla «bizzarria» di coloro che non
vedevano e non sentivano le stesse cose che vedevo io.
Ma crescendo nell'età, mi bisognò lavorare, studiare le mie lezioni, ed avevo meno tempo per
sognare e per occuparmi coi miei amici fantasmi, come avevo imparato a chiamarli. Tuttavia,
non appena lasciata la monotona sala della scuola, io mi dirigeva allegramente verso le stanze
infestate. Là tornavano i miei sogni; e la mia immaginazione potea slanciarsi a volo, popolando i
vecchi appartamenti e i corridoi. Uso per ora le parole di sogno e d'immaginazione, perché altri
le usano, e perché io non so di quale altra parola servirmi; ma non sono queste le espressioni
giuste, perché implicano qualcosa di fantastico e di non reale, mentre i miei sogni e le mie
immaginazioni eran molto reali, molto più reali che ogni altra cosa della mia vita giornaliera.
Per me le stanze non erano mai oscure, né vuote. Alcune volte, entrandovi, io gittavo uno
sguardo di delusione intorno a me, non incontrando alcuna forma familiare; poi mi meravigliavo
di vederle all'improvviso popolate di estranei. Queste figure d'ombra erano talvolta sì reali, sì
piene di vita, che le prendevo per visitatori ordinarî. Raramente en[26] ↓
travo in una stanza senza cercarvi con lo sguardo qualche fantasma, e raramente guardavo invano.
Alcuni fra essi mi sorridevano gentilmente, amichevolmente, ed io mi abituai ben presto ad essi; altri
non facevano alcuna attenzione a me, e m'incontravano su per le scale e nei corridoi, come se non
mi avessero mai vista.
Uno dei miei amici fantasmi era una vecchia signora, sempre vestita di nero, e la cui morbida
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e serica veste rassomigliava al raso, senza essere veramente di raso. Una scannellatura di fini
merletti attorno al suo cappello bianco ben chiuso, incorniciava un viso bonario di donna
attempata, con le chiome grigie ben lisce. Questo cappello, di forma speciale, aveva un'alta
cupola, mentre dietro la scannellatura passava un largo nastro nero che discendeva sotto il
mento e terminava con un nodo. Portava attorno alle spalle un fazzoletto di trina, annodato sul
petto.
Questa signora-fantasma sembrava occupare una stanza speciale, benché io l'avessi vista
spesso anche nelle altre stanze. La sua stanza era lunga e stretta, bassa di soffitto e scura,
perché la finestra era a grata con scacchi vetrati.
Quando la nostra famiglia si accrebbe, questa stanza fu sovente impiegata; e perciò la vecchia
finestra a grata fu sostituita da una grande finestra, con apertura discendente fino al pavimento.
Il vecchio caminetto fu pure cambiato, e una stufa di tipo moderno prese il suo posto; ma con
mia gran gioia i grandi e profondi angoli che si trovavano ai due lati del camino furono lasciati al
loro posto, perché, dopo i vani delle finestre, dietro le cortine, il mio luogo favorito era il canto
del camino, dove potevo sedermi con un libro, presso la fiamma, senza timore di esser vista, né
disturbata.
Dopo questi cambiamenti, la stanza novellamente mobiliata divenne un piacevole salotto; e
siccome essa metteva a quella di mia madre, divenne ben presto il luogo destinato da essa al
lavoro di famiglia.
Sovente mi domandai come la mia vecchia signora-fantasma sopportasse questa invasione,
perché, da parte mia, soffrivo di tutte le libertà prese contro i miei amici fantasmi. Mi sembrava
sempre che essi soli fossero gli abitanti misteriosi della nostra casa, preferivo pur sempre
sedermi silenziosa ed osservarli. Ero gelosa al pensiero di dividere con altri la loro amicizia, e mi
esaltavo pel fatto che ero l'unica che avesse il privilegio di conoscerli.
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Capitolo Secondo
I MIEI TURBAMENTI COMINCIANO

Molte erano le mie idee intorno a queste figure silenziose, numerose le storie che immaginavo
di loro. Parecchie volte mi ero domandata, con inquietudine, che cosa volesse dire ciò che
vedevo, e perché altri non vedessero le mie «ombre»; ma dopo essere stata punita per aver
inventato ciò che raccontavo di esse, io divenni prudente, e non ne parlavo più a nessuno. Non
amavo di essere derisa, ed ancor meno di essere sospettata menzognera.
Al momento della rinnovazione della stanza, di cui ho già parlato, una governante mi raccontò
una serie di storie di spiriti e mi spaventò a segno che non osavo più entrare sola in una stanza,
se era oscura: ed anche di giorno, o al chiaro di luna, ero terrificata all'idea che qualche spirito
sofferente vi si potesse vedere.
Tutte le notti, dopo aver ascoltato senza respiro queste storie terribili, avvolgevo la testa nella
mia coperta, cedendo alla paura che un abitante delle tombe potesse apparirmi.
Tuttavia - strano a dirsi - nei miei pensieri io non associavo giammai i miei amici-fantasmi a
tali spettri paurosi. Essi non mai m'ispirarono alcuna paura. Io potevo incontrarli in ogni
momento del giorno e della notte, dar loro uno sguardo amichevole allorché passavano, o
esaminarli curiosamente se essi non badavano a me. Non avevo paura neppure degli spiriti, se
sapevo che quegli amici eran presso di me. Avevo un sentimento di protezione e di sicurezza alla
loro presenza; e non ebbi mai paura di restar sola a letto e senza lume quando sentivo uno o più
dei miei amici nella mia stanza.
Sovente, negli anni successivi, ho trovato strano che questa sorta di vita, sì poco naturale in
apparenza, non avesse eccitata maggiore curiosità e commenti intorno a me; ma, come dissi, la
salute di mia madre era delicata; ed ella viveva assorbita nelle cure di parecchi figli, nati
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a brevi intervalli. Durante questo tempo, ero lasciata ai miei piccoli affari, e quantunque già
grandicella mi si domandava raramente di occuparmi di altra cosa che delle mie lezioni quotidiane,
salvo, talvolta, qualche piccola cucitura per la casa.
Ciò, del resto, non mi piaceva, come pure ogni altro lavoro, eccettuato il disegno; ma di
questo avevo raramente il modo di occuparmi, perché mia madre lo considerava come una
perdita di tempo. Avevo sempre del lavoro fra mano, ma pure non mi ci applicavo; qualcuno di
casa, impazientito della sua durata, finiva per compirlo, rimproverandomi la mia abituale
pigrizia. Io sopportavo questi rimproveri con perfetto buon umore ed avevo agio di godere il mio
passatempo favorito, cioè di sorvegliare, fantasticando, le mie ombre amiche e d'immaginare le
loro storie.
Un giorno, finalmente, mia madre, annoiata dalla mia poltroneria, mi ordinò di sedermi nella
sua stanza e di fare un'orlatura che mi sembrava interminabile.
Mia madre disprezzava l'uso della macchina per cucire, e dichiarava che essa non voleva una
tale abominazione in casa sua. Così la cucitura era un lavoro senza fine e, secondo me, un
ostacolo ad ogni occupazione ragionevole, salvo che per mia madre, la quale sembrava trovarvi
sollievo e piacere ad un tempo.
Mi sedetti dunque accanto a lei presso la bassa tavola da lavoro, e cominciai la mia cucitura.
La stanza aveva un aspetto molto differente dopo i cambiamenti che avea subíti; ed io mi
domandava quali potessero essere le opinioni della mia vecchia signora-fantasma a questo
proposito.
Mentre guardavo nel luogo dove ero abituata vederla, fui sorpresa e felice di scorgere la cara
figura familiare nell'angolo, presso il camino. Teneva qualche cosa nelle mani, e le sue dita si
agitavano vivamente; mi accorsi allora che lavorava di maglia. Era sì gran tempo che non
vedevo alcuno lavorare di maglia, che il mio interesse fu subitamente destato, e guardavo con
curiosità il luccicare dei ferri, affatto dimentica di mia madre e del cucito che posava su' miei
ginocchi.
- Che guardi tu - domandò severamente mia madre, - non puoi attendere al tuo lavoro?
- Ma, mamma! E' la vecchia signora che fa la calza.
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- Quale vecchia signora? - fece mia madre. Allora io compresi subito di aver detta una
sciocchezza vedendo le sue labbra serrarsi e la sua fronte incresparsi mentre rispondeva:
- Ricominci ancora con questa storia? Non hai dunque imparato che alla tua età queste
invenzioni sono detestabili e dannose? Non ti ho io detto tante volte che non le voglio? Tu che sei
una ragazza abbastanza grande per indurre a studiare i tuoi fratelli col buon esempio, mi dai più
noia di tutti gli altri. Tu sei sempre intenta a preparare qualche nuova monelleria, a sognare a
danno di ogni altra occupazione, guardando nel vuoto e inventando racconti da impaurire la
gente. Speravo che, avanzando nell'età, ti liberassi da quest'abitudine assurda; io sono
veramente stanca di affaticarmi a tuo riguardo, né so più cosa fare per indurti a comprendere
quanto la tua condotta sia deplorevole.
Ascoltai questa tirata col cuore pietosamente gonfio, ma, nello stesso tempo, gettai uno
sguardo furtivo nella direzione della vecchia signora-fantasma, domandandomi se ella non fosse
un po' attristata per me.
Mi sentivo ad un tempo molto addolorata ed offesa. Avevo il triste sospetto che doveva
esservi qualche cosa di anormale in me. Mi si era detto sovente che io «inventavo», che avrei
dovuto vergognarmi di dire delle menzogne, e sentivo, per conseguenza, una certa pietà per
l'incomprensione di coloro che mi facevano tali osservazioni. Non amavo essere sospettata di
falsità, desideravo esser buona, e facevo del mio meglio, pregando fino alla stanchezza, perché
mi si aiutasse a divenir buona e a non annoiare nessuno, mia madre in particolare. Talvolta,
inginocchiata davanti al mio letto, avevo pregato fino a cader nel sonno, onde fossi liberata dai
miei sogni, e non avessi più la tentazione di parlarne. Ma, ahimè! i miei sforzi non servivano a
nulla.
Alle volte, quando mio padre era a casa, o che noi avevamo degli ospiti da alloggiare, i miei
amici fantasmi divenivano invisibili, e li scordavo per un tempo, avendo altre cose da pensare.
Mio padre amava di avermi presso di sé; ed io gioivo della sua compagnia. Non avevo compagne
della mia età, perché mi era stato proibito di legarmi colle bambine che si recavano alla
medesima mia scuola. Non avevo dunque mai avuti dei compagni di giuoco, eccetto quando mio
padre era a casa; la mia natura biricchina riprendeva allora il sopravvento, e divenivo sel[30] ↓
vaggia e mi eccitavo coi giuochi e cogli scherzi ai quali egli mi incoraggiava.
Non appena egli ripartiva, e la casa riprendeva la sua monotonia abituale, tutti i miei sogni
risuscitavano; i miei amici fantasmi tornavano ai loro posti rispettivi, ed io loro auguravo
gentilmente il benvenuto. Essi erano mia proprietà, qualche cosa che apparteneva a me sola, e
segretamente io ero fiera di avere un mondo a me, nel quale nessun altro aveva l'accesso.
Qualche volta, nel mio piacere e nella mia meraviglia, credevo dover parlare a qualcuno di
questi esseri strani, che nessuno, salvo me, sembrava vedere. I miei confidenti abituali erano
una vecchia serva e la mia nonna, che veniva di quando in quando a passare qualche settimana
con noi. Esse mi ascoltavano sempre e facevano i loro commenti. Sembrava che s'interessassero
ai miei racconti; almeno la nonna, perché, quantunque mi ripetesse di non pensare affatto a
queste cose strane, e di non parlare menomamente dei miei amici fantasmi, essa mi narrava
delle storie meravigliose e fantastiche, ed io finiva per essere molto spaventata, e non mi
rassicuravo che quando i miei amici fantasmi eran nuovamente intorno a me.
Non mi sembrò mai che vi fosse qualche cosa di straordinario; accettavo la loro presenza
come naturale, e non mi sentivo inquieta che nella loro assenza. Sapevo bene che ero sola a
vederli, ma avevo rinunciato a spiegar questo fatto; mi ero semplicemente assuefatta all'idea
che vi fossero delle persone singolari, dallo spirito ottuso.
In quel pomeriggio, mentre seduta presso mia madre ascoltavo silenziosa le sue rimostranze e
i suoi lamenti, gli occhi abbassati sul mio lavoro, i miei pensieri lavoravano ad investigare la
causa e tutta l'estensione della mia cattiveria, perché io sentivo realmente di ben meritare i
rimproveri che mi erano indirizzati.
Ero pigra; lo sapevo bene. Le lezioni mi stancavano, e non comprendevo affatto le parole
imparate a memoria; non potevo ricordarmi la mattina le lezioni studiate la vigilia; non potevo
mai risolvere correttamente i miei problemi di aritmetica, e a causa di queste mancanze, mi si
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tratteneva nella scuola. La grammatica, la geografia e la storia eran sì confuse nella mia testa,
che appena riuscivo a distinguere l'una dall'altra. Si dichiarava la mia scrittura impresentabile;
rispetto al cucito
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- il punto importante agli occhi di mia madre - io non potevo prendere un ago in mano senza
immergermi immantinente nel paese dei sogni, da cui non ero distolta che da una forte rimostranza.
Io pensavo a tutte queste iniquità con un sospiro, e mi sentivo in errore. Perché non ero come
le altre bambine? Io potevo certo fare delle sciocchezze, arrampicarmi, giuocare alla palla,
montare a cavallo, correre, saltare e prender parte ai giuochi organizzati da mio padre e dai miei
piccoli cugini; ed io rivaleggiava con essi in molti dei tiri maliziosi che immaginavano.
In quei momenti io mi sentiva una creatura completamente diversa. Ma, lasciata a me stessa,
ripiombava nei pigri sogni di prima; il che era un peccato imperdonabile in una casa
affaccendata come la nostra.
Io sentiva tutto ciò... e risolvetti cambiarmi. Studierei seriamente, non sarei più l'ultima della
mia classe, a causa dei temi male scritti e del lavoro disordinato; io cucirei, mi occuperei dei
fratellini, e mostrerei di esser, dopo tutto, buona a qualche cosa. E come io prendeva una
risoluzione dopo l'altra di emendarmi, mi sentivo intieramente buona anticipando quella
meraviglia di obbedienza e di attività che contavo divenire. Mi domandavo se la mia vecchia
signora-fantasma potesse sentire e comprendere tutto ciò: sapeva ella come ero stata sgridata?
Mi domandavo se ella fosse mai stata una fanciullina di quattordici anni, e se avesse avuto dei
lunghi lavori di cucito da fare, e se fosse stata sgridata per averli mal fatti. Ma non lavorava essa
a maglia? Forse non aveva mai dovuto cucire, ma far maglie, far maglie, far maglie.
Diedi uno sguardo al suo posto; sì, ella era lì, a lavorare di maglia; vedevo le sue dita muoversi
con sveltezza; potevo vedere i suoi ferri brillare durante questo leggiero movimento delle sue
dita; e mi meravigliavo della sua abilità, perché i suoi occhi erano fissi su di me e non sul suo
lavoro. La mamma non sapeva lavorare a maglia; io glielo avevo inteso dire, e pensavo che io
amerei ben imparare il lavoro a maglia: mi sembrava sì divertente ed ingegnoso! Chiederei alla
nonna d'insegnarmelo; io sapeva che essa lavorava a maglia; ma non tanto bene e si
lungamente come la mia cara signora-fantasma. Io mi domandava se questa volesse
insegnarmelo; ma mi sembrava che essa non incominciasse mai qualche cosa, e mi bisognava
saper come incominciare. Forse se la nonna mi montasse le maglie sui ferri, saprei cavarmela,
perché
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allora potrei sorvegliare le dita della signora-fantasma e proverei a far lo stesso. Se solo un po' più
lentamente essa lavorasse a maglia!... Le dita della nonna non potevano andar così leste, anche
quando essa agiva abbastanza svelta. Non credevo di poter contare così rapidamente come essa
intrecciava quelle maglie - una, due, tre, quattro, cinque... sì, io potevo appena seguirla. Si farebbero
così tutte le calze della famiglia - e la mamma non mi direbbe più pigra.
Una voce severa turbò i miei calcoli: Perché non cuci tu? Vano è lo sgridarti; stancheresti certo
la pazienza di un santo. Non fai attenzione a ciò che ti dico e fai tutto il possibile per annoiarmi e
darmi pena. Vediamo: che guardi tu? che vi è in quell'angolo?
Il tono di rimprovero di mia madre mi ricordò i miei torti.
- C'è la vecchia dama che lavora di maglia - spiegai...
- Silenzio! cattiva ragazza! non parlarmi più di simili cose. Io sento abbastanza parlare delle
tue falsità dagli altri. Come osi ripeterle a me? Riprendi il tuo lavoro.
Io l'aveva lasciato cadere per paura quando la voce della mamma mi aveva tratta dalla mia
fantasticheria.
- Se tu alzi gli occhi prima che il lavoro sia finito, e se guardi ancora in quella direzione, io ti
darò uno schiaffo sonoro, e vedrò bene se ciò basterà a rinfrescarti la memoria.
Ella era veramente incollerita; e, tremante, io ripresi il mio lavoro e mi rimisi silenziosamente
a cucire.
O madre Eva! Se voi aveste saputo qual lascito faceste alle vostre figlie, questa conoscenza
non avrebb'essa arrestata la vostra mano al momento di prendere il frutto proibito? Qual
desiderio indomito non abbiamo noi ereditato di fare precisamente la cosa che ci è stata vietata!
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Io non avevo affatto bisogno di levar gli occhi dal mio lavoro; in realtà desideravo obbedire, ma
alle volte la tentazione di vedere se il lavoro a maglia progredisse e se la vecchia dama
intendesse ciò che passava fra me e mia madre, questa tentazione era troppo forte... Io guardai
nella direzione proibita, e tosto la minaccia si avverò, ed un forte schiaffo mi richiamò al
sentimento della mia disobbedienza.
Sapevo di meritarlo, ma ciò non cambiava punto le cose; ed io piangevo e singhiozzavo
amaramente, senza potermi arrestare, allorché vidi entrare il dottore che allora curava mia
madre.
[33] ↓

Io me la svignai e andai a sedermi sulla scala; e là, coprendo il viso colle mani, piansi di dolore
e di vergogna.
A capo di un certo tempo, la porta si riaprì, e fui chiamata.
Nascondendo le mie lagrime, entrai nella stanza. Mia madre, sempre seduta sulla sua sedia a
sdraio, sembrava sofferente e incollerita. Il dottore andava su e giù per la stanza. Allorché entrai,
ei si sedè, e attirandomi per la mano, me la carezzò amichevolmente e mi disse con bonarietà:
- Mi dispiace di vedervi piangere; ma voi sapete che la mamma è sofferente, e dovreste
cercare di contentarla invece di darle tanta pena. Raccontatemi dunque tutta questa storia, cioè
che voi vedete delle cose che non tutti veggono, delle vecchie donne che lavorano a maglia, ecc.
Che vuol dir ciò? Parlatemene.
Ei mi guardava con affabilità e simpatia, carezzandomi le mani, asciugando le lagrime che mi
cadevano dagli occhi, e mi spingeva a parlare.
Questo m'incoraggiò; gli raccontai ciò che dicevasi esser miei sogni o mie immaginazioni cose che per me erano delle realtà. Gli parlai dei miei amici fantasmi, nostri ospiti giornalieri;
della vecchia signora che lavorava con tanta industria e mi guardava sì gentilmente, del suo
lavorare a maglia, della sua abilità; del signore elegante, dai capelli lunghi, inanellati, dal
cappello a piume, con una spada al fianco, e degli speroni ai calcagni; gli parlai dell'uomo dalla
gorgiera, ciò che davagli l'apparenza di aver la testa posata su di un piatto; dalle dame in vesti
seriche coi capelli bianchi, dei loro merletti, delle loro guarnizioni, delle loro maniere curiose. Gli
raccontai tutto... e il mio dolore di non essere creduta... e come mi era terribile di essere
sospettata di falsità...
- Ma la cosa è vera, aggiunsi, ciascuna parola è vera: essi sono là, ed io li vedo. Non dico
menzogne.
- Sì - disse il dottore; - io vi credo, e non penso che abbiate detto delle menzogne.
Oh! come il mio cuore balzò a queste parole, e andò verso quell'uomo che mi credeva!
- Sì, io credo che voi vediate delle cose che gli altri non vedono; ho conosciute delle persone
che vi rassomigliavano, che vedevano degli uomini, delle donne e degli animali, non esistenti in
realtà. Ma queste
[34] ↓
persone erano pazze. Esse persistevano a veder delle ombre muoversi intorno a loro, dei vecchi e
delle donne acquattati, fermi in certi angoli. Avevano cominciato dal vedere una cosa, poi un'altra;
poi son divenute pericolose, ed abbiamo dovute inviarle nei manicomî per esservi curate.
Mi parve che queste parole coagulassero il sangue nelle mie vene. Io non poteva che
guardarlo in un silenzio pieno di orrore. Era dunque questo il significato di tutto ciò? Era questo il
segreto di quel meraviglioso mondo dei sogni, nel quale avevo trascorso delle ore così belle? I
miei amici fantasmi non erano là? Avevan dunque ragione quelli che mi dicevano che i miei
fantasmi non esistevano e che io m'ingannava?
Io li vedeva - in ciò non m'ingannavo; - ma se veramente essi non esistevano, e se io vedevo
qualche cosa d'insussistente, era chiaro che ci fosse qualche errore.
A ciò non avevo mai pensato prima; ma adesso - orribile pensiero! - io stava per diventar
pazza!
Tutto il giorno e la notte soffrii tormenti. Esser pazza - che significava esser pazza? Io pensava
a tutte le orribili cose che avevo intese; i delitti commessi dai maniaci, gli orrori del manicomio,
le stanze dalle mura tappezzate di materassi, i ferri, le camicie di forza... e tremavo di paura e
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pregavo, quasi freneticamente, di esser preservata dalla follia.
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Capitolo Terzo
STO PER IMPAZZIRE?

L'anima mia ha il suo segreto, la mia vita ha il suo mistero,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il male è senza speranza... perciò ho dovuto tacerlo.
LONGFELLOW
Più riflettevo, e più ero convinta che il dottore aveva ragione; e l'orrore e il timore mi
privavano quasi dei miei sensi.
Quantunque sull'età di quattordici anni, per alcuni rispetti ero singolarmente bambina.
Allevata com'ero stata, quasi isolata dalle altre fanciulle, al di fuori del circolo della famiglia,
raramente ammessa nella società dei suoi più vecchi membri, ero cresciuta perfettamente
ignara di molte cose, di cui sono edotte molte giovanette della stessa età; e in questo
turbamento non avevo persona che mi desse aiuto e che mi consigliasse.
Mio padre era lontano e la mia nonna, quantunque molto buona, viveva nella sua propria
dimora o si trovava, durante le sue lunghe visite periodiche, presso qualcuno dei suoi figli.
Eravi la nostra vecchia governante; ma, in certo modo, mi ripugnava confidarmi a lei, perché,
se ero veramente folle, bisognava nasconderlo quanto più fosse possibile; ed io non volevo
parlare a nessuno delle illusioni di cui ero vittima.
Mi domandavo se la follia si potesse guarire con medicine, e se il dottore potesse aiutarmi in
una o in un'altra maniera. Forse il male era soltanto nei miei occhi, perché mi ricordavo con
timore che, tutte le volte che avevo, volontariamente o no, provato di toccare i fantasmi, quando
essi passavano, la mia mano non aveva sentito alcun contatto, quantunque avessi notato che
indietreggiavano per non essere toccati. A causa di questa circostanza, io li aveva chiamati
«fantasmi», ma fin
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qui io non vi aveva abbastanza pensato. Ripensandovi ora, mi domandavo se i miei occhi
m'ingannassero. Preferivo questa idea a quella di credermi folle; ma la paura mi tormentava
continuamente giorno e notte. Ricordavo aver inteso da una serva che una delle pratiche dei
manicomi era di solleticare i piedi dei pazienti; essa lo aveva letto - diceva - in un libro intitolato
Valentine Vox e sapeva che ciò era vero. Io non poteva sopportare il solletico ai piedi; ma forse non
avrei riso tanto, se me li avessero solleticati lungamente.
Mi domandavo se i folli vivessero a lungo. Io lo temeva, e mi ricordavo di un vecchio che
veniva qualche volta nel nostro vicinato, vendendo attaccapanni o mendicando; lo vedevo, nella
mia mente, fermarsi un dì innanzi alla serva e spaventarla con bestemmie e terribili maledizioni.
Ella lo disse pazzo. Ed io mi domandava se mai lo rassomigliassi, se io pure avrei appreso a
bestemmiare e ad andare in giro con la faccia sporca e i capelli mal pettinati.
Meglio valeva esser chiusa in un manicomio.
Tutti gli orrori da me intesi sui manicomi mi tornarono alla mente prima di dormire, nella notte
che seguì il colloquio col dottore; ed io risolsi nascondere il mio stato a tutti, quanto più a lungo
mi fosse possibile. Se ero folle, almeno nessuno lo saprebbe, e, forse, al postutto, la follia era
una malattia guaribile, dato che non ne ero sempre affetta.
Talvolta durante dei mesi, i fantasmi svanivano, e non tornavano che quando ero sola e mal
disposta al lavoro e allo studio; allora li salutavo con gioia.
Dopo quel giorno, tutto mutò; il mio piacere, vedendo i fantasmi passar rapidamente a me
davanti, o incontrarmi sulle scale, dié luogo ad un sentimento umiliante di paura e di
desolazione. Non avevo più ragione ora di rallegrarmi alla vista di queste forme familiari; non
erano esse, infatti, una prova che la mia malattia non mi aveva punto abbandonata?
Poi mi venne un'altra idea. Era Satana che forzava i miei occhi a veder cose che non
esistevano. Questo gittò una novella luce sulla questione; e ne ero quasi contenta, poiché tutto
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era preferibile alla follia. Se il nemico era Satana, Dio poteva aiutarmi; ed io sapeva che Egli vi
consentirebbe.
L'apparenza stessa di un'ombra, reale o immaginaria che fosse, mi
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precipitava in ginocchio nella mia camera, e pregavo. Ben sovente al mattino, come a mezzogiorno e
di notte, mi genuflettevo per implorar di essere
dalle
macchinazioni del diavolo.
Io divenni riservata, timida, nervosa..., avevo paura di passare da una camera all'altra, paura
di rimaner sola in qualunque momento del giorno e della notte, facevo attenzione a ciascuna
delle mie parole, per timore di tradire la mia follia; non osavo volgere lo sguardo in una direzione
qualunque, per timore che mi si supponesse in atto di guardare i miei fantasmi.
Io divenni avida di occupazioni, timorosa di trovarmi priva di un qualunque lavoro, perché
avevo appreso il cantico nel quale è detto che Satana ispira la malvagità agli oziosi.
La Bibbia divenne la mia compagnia costante; la portavo nella mia tasca di giorno, e di notte
la stringevo al mio cuore. Così credevo armarmi contro il potere del diavolo.
Quanto durasse questo stato di cose, non posso abbastanza ricordare; mi sembra, pertanto,
che io invecchiassi di parecchi anni, nei mesi che passarono fino alla nuova venuta di mio padre
a casa.
Ei fu leggermente turbato alla vista del mio viso pallido e della mia magrezza, e mi interrogò
sulle mie maniere selvaggie e nervose.
- Ella cresce - fece la mamma; - tutte le bambine divengono pallide e magre quando crescono
così presto.
- Preferirei che non crescesse e che fosse meno pallida e meno delicata - disse mio padre. Ella dovrebbe uscir molto, invece di restare attaccata a questi stupidi libri e al suo cucito.
Bisogna vedere se un cambiamento d'aria potrà rimettere un po' di colore su quelle pallide
guance.
Dopo molti progetti proposti, discussi e respinti, fu finalmente deciso che, in mancanza di
meglio, io accompagnassi mio padre in un viaggio sulla sua nave, durante una crociera nel
Mediterraneo che doveva durare due o tre mesi.
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Capitolo Quarto
VACANZE DELIZIOSE E UN VASCELLO FANTASMA

Esiste un vascello fantasma, egli dice,
Una nave dei morti che veleggia il mare,
ed è chiamato il Carmilhan.
Una nave spettrale con equipaggio di spettri
appare nelle tempeste
col vento o contro vento,
naviga senza lembo di vele,
senza un timoniere che la governi.

LONGFELLOW

Queste vacanze furono, senza eccezione, il tempo più felice della mia vita. Per me tutto era
nuovo, fresco, delizioso; il gran bastimento stesso era una sorgente d'interesse inesauribile.
L'amore di mio padre per gli animali, contrariato a casa, potea qui aver libero corso e una parte
del bastimento era un piccolo serraglio. Dei maiali, dei polli, delle oche, ed una coppia di capre
occupavano i loro rispettivi recinti. Le capre erano state recate al fine di fornirmi del latte, che io
detestava; ma esse mi divertivano molto, specialmente allorché si era occupati a mungerle,
perché sembravano provare un gran piacere ad evitare i tentativi del mozzo, che era incaricato
di questa funzione.
I boccaporti del salone erano riempiti di piante scelte, e nel mezzo di queste piante erano
sospese delle gabbie piene di uccelli canori. Il membro più notevole del serraglio era una
scimmia nera, i cui tiri maliziosi formavano nello stesso tempo il tormento e la delizia di tutti
sulla nave. Essa adorava mio padre, ma, per una causa o per l'altra, non fu mai gentile verso di
me. Mio padre diceva che era gelosa. Forse era questo il caso, perché noi notammo sovente che,
quando il babbo mi accarezzava, il piccolo essere tornava sul suo cuscino, nel suo cantuccio, ed
assumeva un'aria triste e malinconica. Non lasciava il suo posto finché io restava presso il
babbo.
[39] ↓

In ultimo - ma non l'ultimo - eravi Jack, un immenso cane di Terranova, una mia vecchia
conoscenza, che, dopo il mio arrivo a bordo della nave, sembrava essersi costituito mio
inseparabile compagno e protettore.
Io conobbi ben tosto tutti a bordo, gli ufficiali come i marinai; e, con tanti compagni e camerati
da gioco, tanti nuovi interessamenti, nuovi amici, nuove scene da osservare, col perpetuo
cambiamento del mare e del cielo, queste gaie vacanze divennero per me - come dissi allora e
poi - semplicemente celestiali.
Uno dei miei amici particolari a bordo era il luogotenente N. Benché primo ufficiale, era il più
giovane di tutti. E' vero che, secondo le mie idee infantili rispetto all'età, venti anni passati
implicavano una persona ben attempata. Era il luogotenente che sorvegliava le mie lezioni
quotidiane per incarico di mio padre, il quale, per deferenza ai desiderî di mia madre, aveva
religiosamente assunto questo compito sul quale egli insisteva molto.
Ma il punto debole di mio padre era la indulgenza - sua grande virtù, secondo me - e alcune
moine o un bacio fruttavano un'ora di meno di studio. A misura che la mia salute si fortificava, io
diveniva un'allieva più indisciplinata.
Era impossibile studiare quando il sole risplendeva, quando gli uccelli gorgheggiavano, e il
cane e la scimmia si sentivano saltare sul ponte. Mentre chiudevo i libri, mio padre, crollando il
capo, diceva: «Ebbene! ancora questa volta; ma poi non più». Il luogotenente N. intraprese allora
la mia educazione, e tra i miei due maestri, io mi condussi in modo di far ciò che mi piaceva. La
sola cognizione che io ricordo aver acquistata, fu quella di saper leggere la bussola, ciò che io
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faceva sovente con gran piacere dei miei nuovi amici, i quali ammiravano la mia prontezza nello
spifferare i gradi da nord a sud e da sud a nord.
Appresi certamente molte cose in ordine ai luoghi da noi visitati. La storia delle città d'Italia, i
costumi, le maniere del suo popolo, le scoperte e gli scavi di Pompei mi furono insegnati in tal
maniera, che s'impressero nella mia mente, molto meglio che numerose letture avessero potuto
fare.
Insomma, era un'educazione divertente in senso completo. I miei sogni e le mie strane
immaginazioni mi abbandonarono. I miei amici fan[40] ↓
tasmi, furono obliati. Il sonnambulismo, al quale ero soggetta, fu guarito; ed io era come le altre
giovanette della mia età, sana, felice, non pensando che a scherzi folli e a biricchinate maliziose,
detestando di esser confinata in camera, detestando ogni costrizione ed amando appassionatamente
le piccole avventure, specialmente allorché esse presentavano una punta di rischio. In tutto ciò avevo
l'appoggio del luogotenente N., che costantemente progettava nuovi divertimenti, durante le
traversate, ed organizzava delle escursioni, quando eravamo in porto.
Mio padre mi permetteva sovente di far ciò che mi piaceva, quantunque, talvolta, egli
pretendesse esitare innanzi alle mie proposte, e si domandasse ciò che la mamma direbbe se lo
sapesse. Intanto egli era ben contento dei progressi della mia salute, della mia vivacità, e notava
frequentemente che nessuno mi riconoscerebbe più quando sarei tornata a casa. Generalmente
egli mi accompagnava durante le mie gite d'acquisto e mi provvedeva di denaro per le mie
numerose compre. Così io mi consideravo come una milionaria, quando alla fine fummo
richiamati in Inghilterra, ed enumeravo l'ammontare delle proprietà ammassate durante quei tre
mesi di viaggio attraverso le graziose città della costa italiana.
Le mie proprietà consistevano in guanti, pianelle, acqua di Colonia, coralli, gingilli di conchiglie
e di marmo, fermacarte in mosaico, astucci da aghi e boccettine in lava per profumi. Provavo
gran piacere a pensare come disporrei di questi tesori a vantaggio delle mie amiche, e questi
pensieri mi occuparono più di un giorno. Ma allora accadde un incidente tanto strano e
incomprensibile che gittò un'ombra su quelle felici vacanze e mi ricondusse al senso della mia
vita giornaliera passata e dei turbamenti che avevo quasi obliati.
La giornata era stata così calda, che il vento causato dalla rapida corsa della nave era
estremamente rinfrescante. Il sole tramontava immergendosi in un mare di fiamme. Il cielo era
meraviglioso nella bellezza dei colori - cremisino, dorato, opale e giallo. Il mare era calmo e
pacifico, senza una crespa, salvo nella nostra scia dove la spuma, bianca e vorticosa, rifletteva la
bellezza dei colori del cielo, creando così una delle più deliziose scene del mondo.
Il luogotenente N. era sul ponte. Secondo il mio solito, gli ero al fianco, discutendo con vivacità
gli avvenimenti degli ultimi giorni, le
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scene che avevamo vedute, i pregi o i difetti delle compere fatte nella nostra ultima escursione a
terra. La mia lingua, come solea dir mio padre, «correva diciannove volte alla dozzina». Noi avevamo,
durante la nostra conversazione, notate a distanza più navi; ed essendo stato discusso ed esaurito il
soggetto delle compere, rivolsi la mia attenzione ai bastimenti, desiderosa di mostrare la mia abilità
nel distinguere una specie dall'altra ed a classificarli a mo' dei marinai. Il luogotenente N. ed io non
eravamo d'accordo rispetto ad un bastimento che delineavasi sull'orizzonte. Era una goletta oppure
un brigantino? Ciascuno di noi persisteva nella sua idea.
- Prendete il mio cannocchiale, e vedrete che ho ragione - disse egli; e me lo porse.
Scambiai il mio col suo, quando improvvisamente quasi impietrai vedendo una gran nave
sotto la nostra prua. Durante la nostra conversazione, avevamo guardato a poppa, e, molto
occupati nella nostra discussione, non avevamo notato ciò che accadeva in avanti.
- Guardate, guardate! - gridai spaventata.
- Che dunque? - domandò il mio compagno.
- La nave! Perché non fermate? Noi stiamo per scontrarci. Fermate! fermate! Perché non
fermate? - balbettai con terrore, perché la nave era sì presso a noi, che se ne poteva distinguere
gli uomini sul ponte, e noi ci avvicinavamo ad essa con una rapidità spaventevole.
- Che vi succede, figlia mia? Quale nave? Che volete dire? Perché dovremmo fermarci?
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Afferrai il suo braccio, l'obbligai a voltarsi, perché egli nella sua sorpresa guardava me, invece
di fissare la nave alla quale ci avvicinavamo rapidamente.
- Vedete adesso? - balbettai. - Siete cieco? - E nel mio terrore io lo scossi ripetendo: - La nave,
la nave! Fermate! fermate! fermate!
Ei non fece punto attenzione alle mie parole, ma si liberò dalla mia stretta frenetica e mi
trascinò sopra una seggiola, che era stata posta per me in un canto riparato. Frattanto l'unica
mia idea era che andavamo incontro alla nostra perdita, e che dovevo trovarmi presso mio
padre; lottai e stavo scappando dal ponte, quando egli mi afferrò e mi fermò, insistendo perché
divenissi calma.
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- Come posso esser tranquilla quando voi state per affogarci tutti? Lasciatemi partire! Babbo!
babbo! - gemevo, lottando di nuovo.
Poi mi curvai, nascondendo il mio viso sul suo braccio, perché la strana nave era già
vicinissima, davanti a noi con le sue bianche vele sulle quali si scorgevano i riflessi rosei e
porporini della luce al tramonto. Un uomo tenevasi sul ponte, le braccia conserte al seno,
appoggiato al parapetto, osservando l'arrivo del nostro bastimento.
Vidi ciò con uno sguardo, prima di nascondere il mio viso. Tutto mi parve divenir nero e il mio
cuore cessò di battere, mentre attendevo l'inevitabile urto. Oh! l'agonia di quei momenti! Nessun
tempo cancellerà dalla mia memoria i pensieri che si affollarono nel mio cervello, mentre
attendevo lo scontro delle due navi. Mi sembrò che quell'istante di un secondo avesse la durata
di tutta una vita.
- Che avvenne? Perché siete sì spaventata? - chiese il luogotenente N., passando l'altro suo
braccio attorno alle mie spalle. Ma non potevo rispondere; non potevo che gemere e tremare.
L'urto tardava a venire; mi azzardai finalmente ad alzare gli occhi. La nave era sparita. Il
sollievo fu si grande, che un singhiozzo mi scosse; e le lagrime cominciarono a scorrere sulle mie
guance. - Dov'è andata? qual cammino ha preso? - balbettai allorché finalmente potei parlare.
- Non so quello che volete dire - replicò il luogotenente. Non vi era nave presso di noi. Credete
voi che, se ci fosse stata, io non l'avrei vista?
Mi drizzai e gittai uno sguardo inquieto intorno a me. Là, nella nostra scia, si trovava la nave
colle sue vele spiegate. Io distinsi ciascun cordame dell'attrezzatura, e notai che le vele, questa
volta, fra il sole sul tramonto e me, non erano più di un roseo acceso, come quando i raggi del
sole le infuocavano, ma interamente grigie. Vidi gli uomini camminar sul ponte, la fiamma
sventolante alla cima dell'albero. La nave non pareva trovarsi neppure a cinquanta piedi da noi,
ma la distanza aumentava rapidamente. Era chiaro per me che eravamo, in qualche modo,
passati l'uno attraverso l'altro, e che ora riprendevamo le nostre diverse rotte.
- Non potete voi vederla adesso? - domandai mostrando la nave
che si allontanava.
- Non vedo niente - rispose egli brevemente.
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La sua recisa risposta, e la reazione prodotta in me dall'emozione intensa che avevo provata,
tutto ciò fu troppo per me; ed io mi sciolsi in lagrime, singhiozzando e rifiutando di ascoltar le
parole rassicuranti del mio amico. Mi sentivo orribilmente fiacca e tutta tremante. Le mie
lagrime, scorrevano, non ostante i miei sforzi per ritenerle, finché il luogotenente mi suggerì di
ritirarmi nella mia cabina e riposarmi, aggiungendo:
- Ma non svegliate vostro padre e non gli dite ciò che vi ha spaventata e ciò che avete veduto.
Assentii con la testa e me ne andai lentamente verso la mia cabina. Mi dispiaceva ch'egli mi
avesse detto di non rivelare e non raccontar nulla al babbo, perché ciò mi avrebbe calmata e
consolata.
Sostai davanti alla sua porta, ascoltando se egli fosse desto o no, giacché pensavo che,
malgrado tutto, avrei dovuto andare da lui; ma non altro intesi che una profonda respirazione;
me ne andai, quindi, nella mia piccola cabina, e mi gettai sul letto piangendo e molto bisognosa
di sonno.
La mattina seguente, allorché mi svegliai, i miei pensieri tornarono alla misteriosa nave ed alla
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singolare condotta del luogotenente N. Il primo impulso fu di correre a mio padre per raccontar
tutto a lui. Così affrettai il mio abbigliamento, per raggiungerlo prima di colazione. Mentre mi
spazzolavo i capelli e pensavo a tutto ciò, mi parve cosa molto sospetta che il luogotenente N.
desiderasse che non lo dicessi a mio padre. Allora mi balenò l'idea che ciò era perché mio padre
lo avrebbe, in qualche modo, biasimato di essersi avvicinato tanto allo strano bastimento.
Benché non ne fosse derivato alcun danno, pure, come mi era noto, l'avvicinarsi di un piroscafo
ad un bastimento a vela, era una infrazione alle regole del navigare.
Avevo inteso dire che un piroscafo deve sempre lasciare il passaggio ad una nave a vela - in
linguaggio marinaresco: dargli il campo largo in aperto mare -; e sapevo che, permettendo al suo
bastimento di appressarsi tanto all'altro, il luogotenente N. aveva commessa un'infrazione della
legge - ciò che avrebbe irritato non poco mio padre.
Mi rammentai altresì che mi si era molto spesso avvertita di non ciarlar coll'ufficiale di
guardia, mentre era occupato a dirigere la rotta della nave, e non potevo negare di aver ciarlato
troppo in quel momento. Ecco
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dunque perché mio padre non doveva sapere. Cominciavo a capire che qualche cosa di serio e di
spiacevole avrebbe potuto accadere al luogotenente N., se mio padre avesse appreso da quale
catastrofe eravamo sfuggiti. Risolsi fra me di non causare questo imbarazzo al mio amico. Con questa
risoluzione conservai il molesto peso sulle spalle; ma ero felice di portarlo per la salvezza del mio
amico. Durante tutto quel giorno, incontrandoci, camminando e parlando insieme, la circostanza della
sera precedente non fu menzionata.
Il giorno seguente, a pranzo, mio padre mi domandò perché avevo pianto la sera prima e
immaginato di vedere una nave. Questa domanda impreveduta mi fe' arrossire d'indignazione il
viso, e perfino la punta delle dita. Non sapevo che cosa dire, quando un riso sonoro del
luogotenente N. e il sorriso degli altri commensali, mi fecero capire che la cosa non era più un
segreto. Questo era troppo per me e per la mia risoluzione, e feci rapidamente tutto il mio
discorso. Parlai presto e calorosamente, come in preda al terrore provato.
- Ricomincia con più calma - disse mio padre, allorché mi arrestai con un singhiozzo.
Ripetei la storia.
- Perché non me l'hai detto quando sei discesa?
- Il luogotenente N. mi aveva detto di non risvegliarvi. Volevo dirvelo ieri, e stavo per farlo, ma
pensai che voi vi sareste adirato contro di lui, perché si era così avvicinato alla nave; e pensai
che questa fosse la ragione per la quale egli desiderava tacervelo. Ecco perché non l'ho fatto; e
son dolente di avervelo detto adesso, perché egli si burla di me - conclusi con aria di
risentimento.
Dopo il desinare, mio padre si levò e se ne andò, parlando con gli ufficiali, sul ponte. Io non
intesi più parlare della cosa, se non tardi, nella giornata. Mio padre venne a me e mi disse con
tono seccato ch'ei non mi permetterebbe simili uscite e di parlare di nuovo in simile guisa. Egli
aveva fatto - aggiunse - un'inchiesta molto accurata fra gli uomini di guardia a bordo, rispetto
alla nave che avevo detto di aver visto; e tutti avevano sostenuto che nessun bastimento simile
era passato vicino a noi dalla nostra partenza dal porto; ed essi niente avean notato, se non il
mio amaro pianto. Così tutta la cosa era avvolta nel mistero;
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e vidi pienamente che non dovevo aspettarmi di esser creduta, innanzi a tante testimonianze
contrarie.
L'antico peso d'ansietà e di terrore che aveva lasciato il mio cuore durante queste lunghe
vacanze, sembrava ripiombare su me. Cominciai a speculare sulla possibilità che vi fossero
vascelli-fantasma, come vi erano uomini-fantasmi. Insomma, i turbamenti antichi tornarono e mi
resero il cuore grave e desolato, benché i piccoli, varî incidenti della vita a bordo m'impedissero
di prendere il male tanto sul serio quanto per il passato.
Nondimeno le mie vacanze furono guastate. Qualche cosa era sorta fra mio padre e me; una
nube leggiera invero, ma che tuttavia formava una barriera insormontabile nella nostra intimità.
Ei credevami colpevole di falsità; ed io ero infelice e indignata, nello stesso tempo, del suo
sospetto.
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Non potevo liberarmi la mente dall'idea che il luogotenente N. desiderasse mettere al coperto
il suo errore rispetto alla nave, persistendo a dichiarare di non averla punto veduta. Ero
indignata altresì pel fatto che egli stesso aveva rivelata l'istoria, dopo avermi vietato di fare
altrettanto. Molto tempo dopo gli domandai perché mi aveva raccomandato di non dire niente al
babbo; ed ei mi rispose: - Perché voi eravate in tale stato di emozione e agitazione, ch'io pensai
che non sarebbe stato bene per voi se, dopo ciò, vostro padre vi avesse sgridata, a causa delle
vostre sciocche immaginazioni: ecco tutto.
Comunque, guastate le mie vacanze, cominciai a desiderare la fine del nostro viaggio.
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Capitolo Quinto
IL COMPONIMENTO MISTERIOSO

In quella stessa ora uscirono delle dita di man d'uomo, le quali
scrivevano di contro al candelabro, sulla superficie della parete
della sala reale; e il re vide quel pezzo di mano che scriveva.
DANIELE, cap. V, v. 5.
Durante un anno o due, che io trascorsi alla scuola, fui in gran parte libera dai miei sogni e
fantasmi. La mia educazione era stata molto negletta; e per ricuperare il tempo perduto, ero
obbligata a duro lavoro. Ero stata messa in una classe di allieve molto più giovani di me; ed
anche là io mi trovai più ignorante delle mie compagne di classe, nei primi elementi
dell'educazione, ma in meno di un anno, avevo già tanto lavorato, che mi fu permesso di
studiare un gran numero di materie con le allieve delle classi superiori.
La mia salute era buona, piacevole il mio lavoro, ed io lo proseguiva con ardore. Allegra e
maliziosa fra tutte le giovinette della mia età, ben tosto nessun giuoco si fece senza il mio
concorso.
Questo spirito di malizia presentava certi svantaggi, perché, dopo qualche tempo, io passai
come la promotrice di tutte le burle che si scoprivano; ciò non ostante, godevo dei miei studi e
amavo i miei professori.
Il mio ultimo termine di studio era anche quello di qualcuna delle più antiche allieve. A questo
termine, doveva aver luogo un esame d'importanza più che ordinaria, e maestre ed alunne
sembravano desiderose di farsi onore.
Durante alcune settimane, anteriori al mese di giugno, i divertimenti furono lasciati da parte,
e il nostro rumoroso salone si trasformò in una tranquilla sala di studio. Allorché il lavoro del
giorno avea fine, noi ci
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tenevamo là, occupate a preparare certi compiti, destinati a produrre un grande effetto all'esame
semi-pubblico.
Il mio lavoro era quasi terminato, eccezion fatta di un componimento che dovevo scrivere. I
miei tentativi su questa via erano ignominiosamente falliti; fino allora le composizioni
sottoscritte da me eran dovute ad una mia compagna di classe, più che ai miei proprî sforzi. Era
un segreto ben conosciuto che le traduzioni di Lydia Olive e i miei componimenti avrebbero
dovuto, in verità, scambiarsi le firme. Questa volta ci era stato dichiarato, in tono severo,
specialmente a noi due, che queste composizioni dovevano essere assolutamente e intieramente
originali, e che a nessuno fra noi era permesso di offrire il suo aiuto, o di accettarne da alcuno,
compiendo questo lavoro.
Se ben mi ricordo, il tema scelto per me era La Natura o Che cosa è la Natura? Da una
settimana all'altra, il termine prescritto si approssimava; ed io sperava sempre meno, poiché non
mi riusciva di scrivere dodici sole righe sul soggetto. Più volte cominciai così: «La Natura è la
nostra madre comune», o: «La Natura comprende tutto ciò che è nell'Universo», ma a questo
punto mi arrestavo non potendo trovare un'altra frase che non mi sembrasse imperfetta,
zoppicante, od anche assurda. Distruggevo un foglio dopo l'altro, e non incominciavo un
componimento, se non per vederlo finire nella stessa maniera. Ogni sera, mettendo da parte i
miei materiali da scrivere, mi domandavo ciò che mi avverrebbe se il dì seguente non ottenessi
migliori risultati. Ogni sera mi coricavo colla decisione di non dormire, onde riflettere e notar
sulla carta il risultato delle mie riflessioni nelle prime ore del mattino; ma, ahimè! dopo aver
posata la testa sul guanciale, le mie risoluzioni non aveano più valore; ed io non ero perciò più
vicina a raggiungere l'intento.
Sembrava che i giorni volassero. Le allieve erano occupate a copiare accuratamente le loro
note in matita. Io considerava con invidia i progressi delle loro composizioni calligrafiche, le firme
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elaborate e il sorriso di soddisfazione col quale esse contemplavano la loro opera. Ma tutto ciò
era inutile; più mi affannavo e più divenivo stupida; non mi restava che piangere in segreto sulle
mie angoscie.
Ben sovente mi chiudevo nella mia camera e pregavo in ginocchio,
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onde delle idee mi fossero date; ma la preghiera sembrava senza risultato, e la mia testa era più
vuota che mai.
«La Natura è la madre di tutti noi... »; queste parole cominciavano a risuonare ai miei orecchi
e a danzare davanti ai miei occhi. Esse sembravano inseguirsi fra loro nella mia mente vuota,
giocando a cavallina, saltellando e riunendosi, finché, a tal pensiero, mi misi a ridere forte.
Non rimanevano che tre o quattro giorni all'arrivo del gran momento. Tutti i nostri disegni, le
nostre carte, i nostri lavori d'ago erano stati raccolti e i componimenti erano stati consegnati.
Quando mi si domandò il mio, risposi, esitando, che esso non era ancora pronto. Mi si disse che
mi restava pochissimo tempo, e che dovevo prepararlo senza ritardo.
Quella sera mi provvidi di una candela, di carta e di matita; e dopo che ci fummo ritirate, mi
sedei sul mio letto, decisa a fare qualche cosa. Ma avevo appena scritte di nuovo quelle terribili
parole, quando i brontolii delle mie compagne di camerata m'ingiunsero di spegnere la luce, e mi
minacciarono di farlo esse stesse, se io non vi avessi consentito. Non vi era che da obbedire.
Volsi il mio viso contro il muro, e piansi fino a cadere nel sonno, decisa tuttavia di svegliarmi
all'alba per mettermi a scrivere qualche cosa.
Ma al mattino seguente io non fui svegliata che da una spugna bagnata, lanciatami da una
delle mie compagne; ed allora ebbi tristemente coscienza della mia impotenza a compiere ogni
risoluzione.
Il mio primo sguardo cadde sui fogli di carta e sulle matite che avevo posato sulla tavola,
presso il mio letto; essi erano sparsi qua e là, in disordine, alcuni sul pavimento. Abbassandomi,
la testa e il cuore aggravati, per raccogliere tutto, vidi che parecchi fogli eran coperti di scrittura.
Il mio primo pensiero, naturalmente, fu che mi fossi ingannata la sera precedente, recando nella
mia stanza, dei fogli scritti, invece di carta bianca. Ma un secondo sguardo mi fece riconoscere la
mia calligrafia. Perplessa e stupita ad un tempo, mi sedetti in camicia da notte sulla sponda del
letto, insensibile ai motteggi delle mie compagne, che si vestivano e si facevano beffe della mia
pigrizia, o delle mie maniere preoccupate, com'esse dicevano alternativamente. Ma io ero
assorta sulla
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scrittura, e non prestavo alcuna attenzione alle loro parole. Sorpresa e rapita, leggevo avidamente
una pagina dopo l'altra.
Non sapevo come questa scrittura avesse potuto giungere là e, sulle prime, non vi pensai
neppure, tanta era la gioia di leggere quei bei pensieri, espressi in frasi semplici e poetiche. Venite qui, amiche mie - dissi, - ascoltate questo. - E mi misi a leggere ad alta voce: «Nel
principio Iddio creò il Cielo e la Terra, e la Terra produsse l'erba, e le piante produssero dei semi
della loro specie; e gli alberi portarono dei frutti, il cui seme era della loro specie; e Iddio vide
che ciò era buono» (1).
- Tacete, tacete - esclamarono esse; ma io proseguiva la lettura di quelle pagine, nelle quali
sviluppavasi, come in un quadro, la visione del nuovo mondo, che spiegava la sua primitiva e
gloriosa bellezza, sotto i raggi del sole, della luna e delle stelle. Ciascun nuovo sviluppo era più
ricco in bellezza, più meraviglioso del precedente; poi le stelle proseguenti il loro corso circolare,
fino al piccol filo d'erba, che trae il suo bel colore dai raggi solari.
Leggevo con tanto ardore, che non notavo l'attitudine delle mie uditrici. Esse sembravano
lungi dal sentire lo stesso mio rapimento; del che mi avvidi solamente alla fine, quando fui
cosciente delle osservazioni fatte ghignando, e delle opinioni emesse sulla mia pretesa
inettitudine a scrivere componimenti.
Quella mattina entrai nella sala della scuola sotto l'impero di strani sentimenti. Notai appena
la freddezza e il cattivo umore delle mie compagne di classe, tanto avevo piena la testa dei
quadri evocati da quella misteriosa scrittura. Mi sentii agitata, eccitata, impaziente, finché la
mezz'ora di ricreazione mi diè modo di rileggere quelle parole. Fu allora che la stranezza del
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fatto mi colpì.
Com'era avvenuto? Chi aveva prodotto quello scritto? Quando era stato steso?
Il pensiero che qualcuno mi volesse giuocare un tiro, mi si affacciò
--(1) Come i lettori vedono, queste parole rispondono ai noti versetti del Genesi. Ora è curioso che la
d'Espérance la quale, come risulta poco più innanzi (v. pag. 51) conosceva fin da allora la Bibbia, non rilevi
tale identità d'origine del suo componimento. Non meno curioso, poi, che un simile fatto sia sfuggito (come
pure risulta a pag. 51) anche al rettore e all'insegnante. (N. d. Trad.).
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alla mente e mi fe' paura; ma no... era quella la mia propria calligrafia, non potevasi errare a tale
rispetto; nessuno poteva metterlo in discussione. Io dunque avevo scritto ciò... ma quando?..» nel
mio sonno?... Avevo inteso parlare di simili cose; ma questi pensieri non erano i miei. Avevo il
sentimento di essere, ahimè! intieramente incapace di stendere una mezza dozzina di frasi l'una
dopo l'altra... E allora, qual era la provenienza di quei bei periodi sonori, così poetici, e tuttavia sì
forti, che trasportavano il lettore, sulle ali dell'immaginazione, alle scene ove la natura stessa aveva
Tutto il dì fui tormentata dalle mie argomentazioni pro o contro, circa l'autore della scrittura, e
offesa altresì dal modo di agire delle mie compagne. Pretendevano che la mia inettitudine a
scrivere il compito non altro fosse che un pretesto o un'astuzia per lasciare che terminassero il
loro lavoro, e poi venire, alla fine, a presentare il mio, nell'intento di eclissarle completamente.
Più di una volta mi risolvetti di non farne uso... ma la tentazione era forte...
La cosa finì per giungere all'orecchio della nostra maestra; che mi ordinò di portare tutte le
carte nella sua camera, ciò che feci tremando di paura. Essa mi incoraggiò a sedere, prese i fogli
e diè un rapido sguardo alla prima pagina; poi, mi guardò con sembiante severo, il sembiante col
quale ella guardava generalmente i colpevoli:
- Dove avete trovato questo? Non l'avete copiato da qualche libro?
- No, signora.
- Spiegatevi allora - diss'ella.
Le narrai timidamente tutti i miei insuccessi nelle numerose prove di composizione, fatte sul
tema prescelto e della mia conseguente disperazione. Le spiegai come tutte le sere portavo nella
mia stanza carta e matite per notar le idee che mi fossero venute nella notte, poiché mi
sembrava che a letto si potesse pensar tanto bene. Aggiunsi che mi ero regolarmente
addormentata senza aver pensato a niente, e, per conseguenza, non avevo nulla ricordato, la
mattina seguente, dopo il risveglio.
Le esposi anche quanto avevo pregato la notte precedente per domandar l'ispirazione, dopo
avere inutilmente provato di scrivere nel mio letto, e ciò per colpa delle mie compagne, che mi
avevano obbli[51] ↓
gata a spegnere il lume e a coricarmi. Confessai di aver pianto, finché il sonno mi aveva vinta; e fu
così che, l'indomani mattina, risvegliandomi, avevo trovate le carte coperte di scrittura.
- Allora, chi supponete che le abbia scritte? - mi domandò la Signora.
Risposi che potevo solo supporre di essere stata io stessa, perché riconoscevo la mia
calligrafia; di più, le due matite, consumate fino al legno, provavano di essere state adoperate.
- Ma voi non ricordate minimamente di aver scritto queste pagine?
- No.
- E trovate onesto voler far passare questo lavoro come vostro? Ecco la questione che mi
turbava.
Dissi tremando:
- Non so che fare; vorrei consiglio. Il non poter decidere mi rende tanto infelice...
E le lagrime, che non eran lontane, cominciarono a scorrermi sulle guancie. Penso che la mia
visibile angoscia avesse addolcita la maestra perché ella mi rispose con grande gentilezza:
- Leggerò il vostro componimento, e vi penserò; poi vi dirò quale è il vostro dovere.
Lasciai la stanza col cuore alleggerito, felice di essermi liberata da una responsabilità
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scaricandola su persona più competente.
Un'ora dopo fui richiamata nella stanza, dove, con mia costernazione, vidi il Rettore in
conversazione con la Signora. A mio giudizio, la cosa aveva dunque assunto una terribile
importanza; e me ne sentivo molto nervosa.
- Il Rettore desidera essere al corrente di tutto ciò che si riferisce a questo scritto.
Ricominciate dal principio - disse la Signora.
Ripetei la storia, dopo la quale fui sottoposta ad una serie di nuove domande. Quali libri avevo
letto su questo argomento? Non mi ricordavo aver letto altro che la mia Bibbia e i libri di scuola.
- Avete scritti dei componimenti del genere, prima di venire alla scuola?
- No, ne son sicura.
- Perché supponete di esser voi l'autrice del componimento?
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- Perché è scritto con la mia propria calligrafia, e sulla carta che avevo posta sul mio letto.
- Avete mai fatto, nel sonno, qualche cosa che non abbiate potuto ricordare dopo il risveglio?
Risposi esitando: «Sì». Sapevo essere andata più volte nella camera di mio fratello, ma non
l'avevo creduto che quando, una notte, ero stata risvegliata da lui stesso. Una volta mi ferii la
mano e fui fasciata da una domestica; ma non ne seppi niente fino all'indomani mattina.
Similmente, mi si era detto che avevo l'abitudine, quando ero più giovane, di andarmene a
passeggio dormendo; ma pensavo che questa abitudine fosse passata.
- Ma non avete mai fatto qualche vostro lavoro dormendo?
- No.
- Perché credete di averlo fatto in questa occasione?
- Non ne so niente. Ho solamente pregato Iddio di aiutarmi a trovar delle idee, e l'ho tanto
pregato, che credo di essere stata esaudita nel mio sonno. Io non so per quale altra causa questo
lavoro sarebbe stato compiuto.
Seguì allora, fra il Rettore e la Signora, una conversazione, nel corso della quale intesi fare
delle allusioni ad una circostanza simile, verificatasi in un paese straniero. Uno studente,
affaticato dai suoi studi, aveva scritto un trattato dottissimo su di un soggetto scientifico trattato che venne riconosciuto in seguito del più gran valore.
Finalmente le carte mi furon rese coll'ordine di copiare accuratamente la composizione e di
metterla col resto del mio lavoro.
- E' un caso molto raro - mi disse il Rettore, - ma siccome non v'ha dubbio che questa è la
vostra calligrafia, e che la Signora Wittingham mi dice di non aver avuto motivo di dubitare della
vostra perfetta sincerità ed onestà, non abbiamo il diritto di respingere questo lavoro, per quanto
strano esso sia. Abbiamo inteso parlare di simili cose; ma benché si fossero emesse diverse
teorie per spiegarle, io sono piuttosto propenso ad accettar la vostra, quando parlate dell'aiuto di
Dio, come colui che esaudì le vostre preghiere.
Nessun cuore batté mai più gioioso del mio, allorché, stringendo il prezioso manoscritto contro
il mio petto, corsi nel piccolo studio per ricopiare il mio componimento. Mi sembrava aver vinta
una battaglia.
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Mi si era riconosciuta sincera ed onesta. La voce del Rettore era stata molto dolce; la Signora e lui mi
avevan guardata con bontà quando li avevo ringraziati con gli occhi pieni di lagrime di felicità.
Nel dì dell'esame, il programma solito venne eseguito; i canti, gli a solo, le suonate di piano, le
esposizioni dei disegni ebber luogo come tutti gli anni. Poi seguì la lettura dei componenti.
Ciascuno di essi ebbe la sua piccola lode, perché tutti furon trovati più o meno buoni.
Il Rettore spiegò poi che egli considerava il componimento che stava per essere letto, come la
rispondenza diretta di una preghiera. Egli non l'aveva classificato con gli scritti concorrenti,
perché ciò non sarebbe stato giusto di fronte alle altre allieve, ma lo considerava, non di meno,
come un'opera molto bella, e perciò si permetteva la libertà di leggerlo.
Così fu fatto. Ma io non credo che questa lettura eccitasse molti commenti, eccetto sulla
cattedra. Tutti erano estenuati dal lavoro della mattina, dalla sala di studio calda e chiusa. Tutte
le allieve erano più o meno eccitate dall'idea di andare a casa, e molte di esse definitivamente.
Ricevetti dal rettore e dai professori molte amabili parole ed una scrivania ben fornita, come
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premio speciale.
Veramente non comprendo bene la ragione di un tal premio, poiché mi era stato detto che il
mio componimento non poteva far parte del concorso, dato il modo con cui era stato fatto.
Ciò, tuttavia, non mi avea menomamente afflitta, ed ero felicissima e soddisfatta della lode
che mi era stata largita.
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Capitolo Sesto
L'INDOVINA

Uomo troppo curioso, perché cerchi tu di conoscere
gli avvenimenti buoni o cattivi, i quali se noti prima, sono sciagure?
Le stesse gioie previste chiudono l'adito ad ogni grata speranza,
e le sventure preannunciate sono patite prima ancora di essere.
DRYDEN
Durante l'ultima parte della mia vita di educanda, mi accadde un incidente, che, quantunque
non appartenga precisamente alla categoria delle esperienze da narrare, mi sembra aver
qualche somiglianza od affinità con esse.
Passai alcuni giorni di vacanza con una compagna di scuola, una giovane che aveva un solo
anno più di me, ma molto più vecchia nell'esperienza del mondo. Era stata a visitare dei cugini
ed aveva appreso da essi che nel vicinato di Blomsbury, se ben ricordo, si trovava una signora
misteriosa che aveva la virtù di vedere e predir l'avvenire.
- Essa è, non solo una vera indovina - mi disse Alice, - ma è, inoltre, una perfetta signora. Vive
in una bella casa, ha domestici e tutto il resto. I miei cugini raccontano che essa ha detto loro le
cose più meravigliose.
- Io credeva che solamente le zingare potessero predir l'avvenire - diss'io, profondamente
interessata al suo discorso.
- Oh! questo è un caso totalmente diverso. I miei cugini mi hanno detto che delle persone
distintissime vanno da lei a consultarla in ordine ai loro affari e ai loro dispiaceri. Ho il suo
indirizzo: ti piacerebbe andarvi?
Qual educanda avrebbe potuto resistere a simile tentazione? Non io, certamente. Prima di
dormire quella notte, discutemmo del cammino
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e dei mezzi per andarvi; ci interrogammo sullo stato rispettivo delle nostre finanze e facemmo i nostri
piani per recarci a visitar la Signora misteriosa. Alice non sapeva ciò che poteva costare, alle nostre
borse, il sollevar così il velo dell'avvenire; ci domandavamo, dubitando, se le nostre risorse riunite
potrebbero bastarvi.
Ma ci decidemmo a farne la prova. E il dì seguente ci vide in cammino, verso il quartiere di
Londra, ove la Signora dimorava.
Dato il tempo trascorso, non posso ricordarmi il nome di lei, né il suo indirizzo. Non so
neanche se io li abbia mai conosciuti. Era Alice, che mi faceva da guida e da cicerone, in virtù
della sua conoscenza della metropoli e della superiorità dei suoi diciassette anni sui miei sedici.
Giunte alla casa, vi fummo introdotte da un servo in livrea; ed entrammo in una stanza che ci
sembrò scura come un sepolcro, in confronto alla luce chiarissima del di fuori. Io ebbi un piccolo
brivido di freddo, ed un'impressione di angoscia mi percorse, mentre mi guardavo intorno.
Era una stanza ottagona, fornita di tende scure, che in gran parte attenuavano la luce delle
finestre. Nei suoi numerosi angoli, e fra le tende, erano degli specchi lunghi e stretti, che dal
pavimento andavano al soffitto. Quando entrammo, la stanza ci sembrò piena di persone; e
solamente quando i nostri occhi si furono assuefatti a quella semi-oscurità, scoprimmo le nostre
proprie immagini in quegli specchi. Vi era qualche cosa di strano nell'aspetto di quella stanza; e
cominciavo a pentirmi fra me di esserci venuta, quando il cameriere tornò e disse che la Signora
desiderava ricevere una di noi.
- Va tu, Alice - dissi. Ed io restai sola in quel triste appartamento, per un tempo che mi parve
eterno.
Quando finalmente tornò, mi ero abituata alla mezza luce e potei notare quanto ella fosse
pallida e turbata. Mi sentii più nervosa e più impaurita che mai.
- Che cosa c'è, Alice? Com'è essa? Che ti ha detto?
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- Non certo una gran cosa. Io credo che non si tratti che di luoghi comuni. Ora è la tua volta; il
cameriere ti attende. Ti parlerò poi.
Fu con un misto curioso di timore e di desiderio di ridere che io seguii il cameriere su per le
scale, fino ad una stanza situata sopra quella ove avevo atteso. Per quanto potei avvedermene
nella semi-oscurità, que[56] ↓
sta stanza era simile all'altra in quanto alla forma, ed aveva le stesse tappezzerie, ma non potrei
descrivere altro che la donna dai lunghi capelli, chiari o bianchi, pendenti sulle spalle, a masse
ondulate. Ella era vestita di nero; il viso aveva pallido e sciupato; ma io non potrei dire - a nessun
patto - se fosse giovane o vecchia. Avevo l'impressione di qualche cosa di bianco, di nero, di affatto
misterioso, e sentivo un desiderio quasi irresistibile di precipitarmi fuori, in piena luce. O fosse il fatto
della mia sovreccitata immaginazione, o altra cosa, io provai una sensazione strana e penosa alla
vista di quella donna vestita di nero, dai capelli bianchi.
Il mio polso batteva forte; ed io non sapeva precisamente se avessi desiderio di ridere, o di
piangere. Ella mi guardò un momento; poi mi pregò di sedermi. Io cercai intorno una sedia e
sedetti sull'estremità della più vicina.
- Che cosa è questo segno sul vostro braccio? - mi domandò bruscamente. Guardai subito le
maniche della mia giacchetta; ma nulla vedendo, balbettai una risposta qualunque. Ella non vi
prestò attenzione, ma continuò a parlare rapidamente. Io non poteva afferrare parola, che di
tanto in tanto; e mi domandavo che cosa ella dicesse. Soltanto dopo alcuni minuti, mi accorsi
che prediceva il mio avvenire. Invano provai seguirla e capire il senso delle sue parole; più mi ci
provavo e più sentivo confondersi le idee. Parlava molto rapidamente, con voce stridula e
monotona, come persona che leggesse ad alta voce. Udii una frase o due relative a quel segno
sul mio braccio e al suo significato; poi essa si fermò, e guardandomi fissa, per uno o due minuti,
mi disse in modo brusco:
- I vostri occhi vedono delle cose per le quali gli altri son ciechi. Che Dio vi aiuti! la vostra vita
non sarà facile!
Poi riprese il suo tono monotono; ma io non potevo seguirla; la sua osservazione circa i miei
occhi facea vagare il mio pensiero. Solamente quando cessò di parlare capii che il mio avvenire
era stato predetto. Dopo una pausa, ella mi chiese se avevo domande da farle.
Certamente! centinaia di domande; ma non potevo trovarne una sola in quel momento.
- Desidero sapere... - dissi esitando, mentre pensavo ciò che avrei voluto sapere prima di
tutto.
- Se vi mariterete, forse, - suggerì lei.
[57] ↓

- Sì.
- Vi mariterete fra due anni al più tardi.
Di nuovo tentai di mormorare una domanda.
- Non avete ancora veduto l'uomo che sposerete.
Seguì una pausa, durante la quale mi provai a raccogliere le mie facoltà, perché i preziosi
minuti passavano, e vi eran tante cose che io desiderava sapere; ma prima che potessi parlare,
ella continuò:
- La vostra vita sarà strana e piena di avvenimenti, ben diversa da una vita ordinaria. Molte
cose vi accadranno, miserie, sofferenze, sciagure che pochi mortali provarono. Ma voi avrete, per
contraccambio, più fortuna che le donne ordinariamente hanno. Il vostro sentiero è unico fra
mille; e, benché assediata da pericoli e priva di esperienza, avrete il potere di guidare gli altri e
di condurli alla felicità.
Ella disse altre cose ancora; mi die' consigli ed avvertimenti in tono serio ed amichevole. Mi
sentivo le lagrime agli occhi ed uno stringimento alla gola. Poi si arrestò e brevemente mi disse
che potevo partire.
Mi levai, domandandomi con imbarazzo se dovevo stringere la mano prima di lasciar la
stanza; ma ella si passò le mani sugli occhi, come se si fosse affaticata, ed agitò un campanello.
Il cameriere entrò, lasciò la porta aperta per me; ed io, facendo una riverenza da educanda,
discesi a raggiungere Alice, che mi salutò con queste parole:
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- Come hai fatto tardi! Bisogna affrettarci a rientrare!
Alice fu singolarmente melanconica e silenziosa durante il ritorno; ma alla fine parlò con la più
grande indignazione degl'indovini e dichiarò di non crederne una parola.
- Che ti ha detto? - domandai.
- Niente altro che un cumulo di vecchie storie; non posso ricordarmene la metà.
- Io altrettanto. Non sapevo, dal principio, di che ella parlasse, e quando l'ho compreso, avevo
perduta tutta la prima parte del suo discorso, e non potevo comprendere il resto. Ma ella mi ha
detto che mi mariterei fra due anni, con qualcuno che io non ho ancora visto. Ha detto a te
qualche cosa di simile?
- No; ella mi ha detto che non avrò bisogno di maritarmi.
- Gran Dio! è vero? Non lo desideri tu?
[58] ↓

- Naturalmente, e pazzamente ! Mi mariterò, perché da tempo son fidanzata.
Questa stupefacente affermazione cambiò il tono del discorso; e fu solo quando ritornai a casa
che mi rammentai improvvisamente della osservazione della donna circa il segno sul mio
braccio; e domandai ad Alice se ella avesse parlato di ciò.
- No, io stessa non ne sapevo niente. Di che si tratta?
Questo è un fatto curioso. Sul mio braccio sinistro, al disotto della spalla, vi è un piccolo segno
in forma di croce, il quale, generalmente invisibile, in certi momenti acquista un color rosso vivo
e perfettamente distinto, alla vista ed al tatto. Esso era allora molto evidente; ma poteva ella
distinguerlo attraverso le maniche della mia veste e della mia giacchetta? Questa era una
questione insolubile.
Qualche tempo appresso, Alice mi fé le sue confidenze. La profetessa le aveva predetto un
accidente, che la farebbe soffrire enormemente, - «o morire, a suo giudizio, io suppongo»,
aggiunse Alice. Allora mi ricordai il suo pallore di quando ella era tornata dalla conversazione con
la donna dai capelli bianchi, e la diffidenza che aveva espressa intorno alla sua lucidità, nel
predirle l'avvenire. Al semplice ricordo, le parole di quella donna produssero una profonda
impressione su me; e lungo tempo dopo, l'osservazione che ella fece a proposito dei miei occhi
capaci di vedere ciò che altri non vede, col ripresentarsi del continuo al mio spirito mi dava
grandi consolazioni. Ella sembrava voler dire che questa facoltà non era completamente
sconosciuta, e mi lasciava sperare che, dopo tutto, non era punto il sintomo di un disordine
mentale.
Io ed Alice lasciammo contemporaneamente la scuola e non ci rivedemmo più, perché, poco di
poi, ella morì di morte terribile. Era a Brighton durante la stagione dei bagni, quando, una notte,
scoppiò un incendio. L'albergo, ove abitava, andò distrutto dalle fondamenta. La povera Alice
morì bruciata viva, con una serva che ella aveva cercato di soccorrere. La profezia dell'indovina
che essa non avrebbe avuto bisogno di marito, si era dunque compiuta in maniera orribile.
La predizione del mio matrimonio si avverrò pure, perché, due anni appresso la visita alla
donna dai capelli bianchi, io era maritata. In quanto al resto della profezia sul mio avvenire, i
lettori giudicheranno da se stessi in qual misura si sia adempiuta.
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Capitolo Settimo
ANCORA I MIEI FANTASMI; PICCHI NEL TAVOLO

Ombre, questa notte,
hanno riempito di terrore l'anima di Riccardo,
più di quanto avrebbero potuto diecimila soldati in carne ed ossa
armata mano.
SHAKESPEARE
Nei primi giorni della mia vita di giovane sposa i miei fantasmi ricominciarono a frequentarmi.
Trasportata, dall'ambiente rumoroso dei miei fratellini e delle mie sorelle, nella solitudine della
nuova casa, lasciando la vita attiva di sorella maggiore, di governante di quattro piccoli esseri
maliziosi e che richiedevano continue cure, per trovarmi sola la più gran parte del giorno, con
pochissime cose da occupare il mio tempo, fui inorridita scoprendo che le mie antiche visioni di
fantasmi tornavano con tutta la loro forza.
Invano cercai distrarmi cucendo, scrivendo e leggendo. Molte volte, durante la mia lettura, o il
mio cucito, avevo l'impressione molto netta che qualcuno guardasse di sopra alla mia spalla, o
mi sorvegliasse dal lato opposto della stanza, o anche si sedesse presso di me, passandomi con
lo sguardo da parte a parte. Invano mi ripetevo che era una debolezza coltivare tali
immaginazioni; esse non mi lasciavano; laonde, talvolta, come ultima risorsa, fuggivo dalla mia
occupazione, e andavo a gittarmi sul divano, coprendomi gli occhi con un piccolo tappeto, per
evitar la vista dei fantasmi.
Alcune volte ragionavo e ridevo di me stessa; e me ne andavo coraggiosamente di stanza in
stanza, cercando ogni cantuccio, ogni nascondiglio, tutto ciò che potesse dar presa a questi
vaghi terrori, dicendo a me stessa: «Ora tu vedi bene che non c'è di che impaurirti: niente che
rassomigli a creatura umana, sia reale, sia immaginaria. Perciò non essere più così stupida e
ridicola». Ma, a dispetto di me stessa, il mon[60] ↓
do dei fantasmi mi s'imponeva; e il pensiero di dover passare lunghi giorni nella solitudine mi
terrificava.
Quivi non avevo amici, e solo qualche conoscenza, molti dei miei amici trovandosi nel sud
dell'Inghilterra; avevo perciò poche distrazioni e poca società.
La ripetizione costante di queste visioni mi allarmava enormemente. Un giorno, nella
circostanza, ricordai qualche cosa del mio timore di restar sola e della curiosa sensazione che
avevo provata sentendomi sorvegliata da esseri intangibili. Ma la consolazione che ne provai mi
ricordò rudemente il responso del medico, durante la mia infanzia, e le antiche paure, le antiche
angoscie mi assalirono di nuovo (1). Sorvegliavo senza tregua le mie sensazioni, paragonando le
mie esperienze da un giorno all'altro, da una settimana e da un mese all'altro, onde rendermi
conto se la malattia mentale, di cui mi credevo segretamente afflitta, andasse peggiorando, e se
questa debolezza crescesse. Mi domandavo, nello stesso tempo, se avrei potuto riuscire a
nascondere lungamente agli altri lo stato del mio animo.
Alcune volte, poi, non avevo di queste visioni; e mi sentivo sollevata; avrei voluto cantare e
danzare, tanto avevo il cuor leggiero pensando che la nera nube era sparita.
Ma, al colmo della mia speranza, io trasaliva subitamente, venendo quasi meno, alla vista di
un viso che mi guardava da dietro una cortina, o di una forma che spariva da una porta, quando
io passava da una stanza all'altra.
In questo tempo intesi, per la prima volta, menzionar lo spiritismo. Ecco come avvenne.
Facevo visita ad un'amica, dimorante a breve distanza dalla mia casa; quando, nella
conversazione, ella mi confidò le sue preoccupazioni, per l'interesse crescente che suo marito
dimostrava per lo spiritismo, e per le sue visite ad un circolo di spiritisti e di medium. Egli
l'aveva lasciata sola, in varie occasioni sino a notte tarda, per cui ella si sentiva molto inquieta.
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Ascoltando le descrizioni che ella mi fece di queste riunioni, delle
--(1) Per comprendere questo passo bisogna riferirsi al colloquio dell'Autrice col dottore (v. sopra, pag. 33-4).
Mentre la D'Espérance si era rallegrata sentendo che il dottore credeva in lei e che altri vedevano e sentivano
come lei, si spaventò quando egli, in seguito, definì tali persone come pazze. (N. d. Trad.).
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stanze oscure, delle tavole giranti, delle scatole musicali volteggianti nell'aria, dei medium parlanti in
trance, io pensai, certo, che essa aveva il diritto di lamentarsi, e non poco mi meravigliai che un
uomo di buon senso potesse, anche momentaneamente, aderire a quelle volgari esibizioni di
Nella prima occasione che mi si presentò di ragionarne con lui, fui sorpresa di vederlo trattare
seriamente queste assurdità; e le mie rimostranze non riuscirono che a provocare delle
dissertazioni sulle ipotesi spiritiche, e delle descrizioni delle relative manifestazioni. Dolente ed
annoiata, nello stesso tempo, di questa facile credulità, misi avanti ogni argomento che mi si
presentò, per dimostrargli quanto le idee spiritiste fossero assurde, quanto tutte le
manifestazioni, di cui egli parlava, potessero venir facilmente imitate nell'oscurità, ch'ei diceva
condizione necessaria alla loro produzione, quanto fosse ridicolo credere, per chi abbia un grano
di buon senso, che un tavolo possa camminar solo nella stanza e rispondere intelligentemente a
quanto gli si domanda.
La sola risposta alla mia tirata fu un invito a provare e a veder da me stessa; ciò che rifiutai
recisamente.
Io non prestavo alcuna fede all'esserzione che dei mobili potessero muoversi da sé; e ritenevo
che, qualora ciò fosse vero, era riprovevole. Con questa conclusione logica, rifiutai di proseguire
la discussione.
Nei giorni seguenti, i miei pensieri si riportarono spesso alla strana credulità del mio amico credulità che mi aveva non poco afflitta e disillusa.
Dal tempo in cui ci eravamo incontrati alla scuola della domenica, avevo sempre nutrito un
sincero rispetto per la sua rettitudine intelligente, il suo carattere onorevole, amante della verità,
il suo giudizio calmo e freddo e la sua forza di ragionamento - tutte cose che facevano
desiderare ed apprezzare, generalmente, il suo giudizio. Mi faceva pena che egli avesse, per un
momento, pensato seriamente a quel soggetto e mi provai a trovare argomenti da sottoporgli, su
tale questione, quando lo avrei visto di nuovo.
Più pensavo e più prevedevo la disillusione terribile per lui, e trovavo necessario convincerlo
come tutto ciò fosse assurdo.
Se non che, ad un suo successivo invito «di provare e veder da me stessa», vinsi la mia
avversione, e consentii, in compagnia di due o tre
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persone, a posar le mie mani sul piccolo tavolo. Esse credevano evidentemente ad una burla, e si
attendevano di ridere; in quanto a me non potevo trovarvi piacere, ma ero calma, persuasa che i miei
amici intenderebbero l'assurdità della cosa, cioè di una tavola che dia segni d'intelligenza.
Con grande mia sorpresa - forse mio malgrado - mi sembrò sentire come un movimento
prodotto da vibrazioni alla superficie della tavola. Questo movimento si comunicò gradatamente
a tutta la massa, e diventando sempre più accentuato, finì per risolversi in un ondeggiamento
regolare. Vedendo ciò, il signor F. cominciò a far delle domande, e chiese alla tavola di battere
una sola volta col piede per dir no, due volte per dire incerto, tre volte per dir sì. Diverse
questioni furono poste, alle quali la tavola rispose più o meno veridicamente. Poi il signor F. mi
disse:
- Che ne pensate adesso?
- Che voi la muoviate - risposi; e proprio, mentre così dicevo, la sedia, sui cui ero seduta, si
mise a scivolare attraverso la stanza e salì sul divano. Saltai giù, e, parte brontolando, parte
ridendo, accusai il sig. F. di impiegare dei fili o delle calamite per produrre il fenomeno; e insieme
lo pregai di allontanarsi dalla tavola. Non solo egli lasciò la tavola, ma uscì anche dalla stanza;
ed io chiusi la porta per impedirgli il ritorno. Poi mi sedetti coi miei amici una seconda volta alla

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
tavola. Di nuovo la mia sedia scivolò sul pavimento, e, quando fu fermata dal divano, vi montò
come prima.
A mia richiesta, gli amici uscirono l'uno dopo l'altro; ond'io restai sola, colle dita posate sulla
tavola. Essa si mosse ancora. Quando nessuna domanda le era fatta, dondolandosi, sollevava un
piede, poi un altro, girando su se stessa; e così fece il giro della camera, mentre io la seguivo con
le dita aderenti al piano.
Mi sembrò, allora, che vi fosse in ciò qualche cosa di «misterioso». Alcune volte la tavola si
scoteva come chi reprima il riso; altre volte dava l'impressione di una creatura viva, respirante
dolcemente. Poi faceva un balzo improvviso, come per liberarsi dalle mie mani.
Tornando quella sera a casa, molto perplessa circa il risultato di questa esperienza, mi
rammentai che il sig. F. ci aveva alcune volte divertiti con delle piccole esperienze di
mesmerismo; e tale ricordo, mi suggerì
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una soluzione accettabile di questi misteriosi movimenti di mobili. Se era possibile influenzar delle
persone per mezzo del magnetismo e farle obbedire, non era ugualmente possibile che oggetti
inanimati, come tavole e sedie, fossero sottomessi allo stesso potere, e costretti a muoversi e ad
agire secondo il volere dell'operatore? Non avevo mai inteso parlare di tale possibilità; ma questa
supposizione aveva qualche ragion d'essere. Più riflettevo e più una tal cosa mi sembrava possibile.
Così, discutendo con gli altri amici che avevano come me assistito all'esperienza della tavola girante,
noi ci decidemmo a chiarire tal questione, riunendoci la sera successiva per fare una nuova prova,
senza prevenire il signore e la signora F. della nostra intenzione.
Per conseguenza, l'indomani sera ci vide tutti riuniti nella mia dimora; sei persone in tutto, me
compresa. Noi ci decidemmo a servirci di una tavola da cucina, di legno, non verniciata, perché
era più solida di gambe, e meno atta ad esser mossa da inconscia pressione delle mani,
piuttostoché della piccola tavola rotonda a tre piedi, di cui ci eravamo serviti la sera precedente.
Ci sedemmo attorno alla tavola sgombra, due a ciascun lato, e uno a ciascuna estremità.
Mettemmo le mani sulla sua superficie, toccando le nostre dita in modo da formare una catena
completa.
Non trascorse molto tempo, forse una mezz'ora, poi lo stesso tremolio, le medesime
sensazioni vibratorie si fecero sentire, dapprima, sotto le nostre dita, poi si comunicarono
all'intiera tavola, che ebbe un moto ondulatorio, ma senza sdrucciolare sul pavimento.
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Capitolo Ottavo
LA TAVOLA SVELA SEGRETI

Mandi tu lontano il tuo spirito,
Così lontano da te, per spiare le mie azioni,
Per scoprire le mie vergogne, la mia vita oziosa?

SHAKESPEARE

Cominciammo a fare delle domande, usando gli stessi segni del signor F. e ricevemmo delle
risposte, mediante il dondolío della tavola. Qualcuno avendo obbiettato che questi movimenti
erano indistinti e potevano dar luogo a malintesi, la tavola, con nostro stupore, si sollevò
dolcemente su di un lato e picchiò con un piede così distintamente, da non dar luogo ad
interpretazioni ambigue.
Noi facemmo domande innumerevoli e di carattere più o meno assurdo. Uno dei presenti fece
- me ne rammento - domande particolari in ordine a qualche tesoro nascosto e chiese se la
tavola potesse essergli di aiuto a scoprirlo. Domandammo le nostre età, le nostre date di nascita,
l'ora del sorgere e del tramontare del sole, il prezzo del grano, insomma tutto ciò che ci veniva
alla mente.
Salvo alcune risposte giuste, le altre furono, credo, pochissimo soddisfacenti. Finalmente,
esaurito il nostro repertorio di domande, l'un l'altro ci chiedemmo quali altre domande faremmo
alla tavola.
All'improvviso domandai: «Sapete dove trovasi mio padre questa sera?» E la risposta giunse
immediatamente con tre distinti sollevamenti del tavolo: «Sì».
Strano! Nessuno sapeva dove fosse in quel momento il mio genitore; e noi con ansia ne
attendevamo notizie. Mia madre soffriva di un dolore interno ed avea viaggiato da Londra alla
città di Durham, per consultare uno specialista. Questi aveva giudicata necessaria
un'operazione.
Si era scritto a mio padre per informarlo e per pregarlo di venire
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a darci il suo parere rispetto all'opportunità di questa operazione, perché mia madre non voleva
decidersi in sua assenza: la lettera era rimasta senza risposta. Una seconda e una terza furono
inviate con uguale esito; la sola conclusione alla quale potemmo giungere fu ch'egli era stato
chiamato fuori, e non aveva ricevuta la lettera, perché partito prima del ritorno di mia madre. In un
biglietto che questa mi scriveva la mattina stessa, ella pregavami di andare a vederla il dì seguente,
perché si sentiva penosamente impressionata dalla mancanza di notizie dal babbo: ciò per spiegare
la mia domanda alla tavola e la mia sorpresa in seguito alla sua risposta.
- Dove si trova allora? - chiedemmo dopo; ma qui una difficoltà si presentava. I nostri segni
convenuti non rispondevano che a «sì», a «no», a «non so»; e nessuna di queste parole poteva
adattarsi alla nostra domanda. Qualcuno propose di ripeter l'alfabeto; e la tavola consentì a
segnalare con un piede le lettere che dovevano formare il nome del luogo che si voleva
nominare. Dopo molti errori, ripetizioni, ostacoli, ottenemmo la parola «Swansea».
- Volete dire ch'egli si trova nella città di Swansea, nel paese di Galles?
- Sì.
- Da quanto tempo?
(Dieci colpi). - Ciò significa dieci giorni?
- Sì.
- Impossibile! Non può essere vero. Egli era a Londra in questi ultimi giorni.
(Di nuovo dieci colpi.) - Siete ben sicura che siano dieci giorni?
- Sì.
- Che fa egli là?
- Non lo so.
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- Sta in albergo?
- No.
- In visita da qualche amico?
- No.
- Questo è troppo stupido. Se non è in una casa o in un albergo, presso un amico, non può
stare a Swansea.
- Sì.
[66] ↓

- Dove allora? - Qualcuno suggerì: «nel bastimento».
- Sì.
- Volete dire che è a bordo di un bastimento?
- Sì.
- Quale bastimento? Che nome ha?
Qui si ricominciò a fare l'alfabeto, e, dopo un momento, ottenemmo il nome di «Lizzie
Morton».
- Volete dire che si trova a bordo di una nave, chiamata «Lizzie Morton» e che è stato dieci
giorni a Swansea?
- Sì.
- Strano! - fè osservare qualcuno di noi. - Credete ch'ei possa esservi?
- No - replicai; - egli era a Londra, dove voleva condurre a termine alcuni affarucci prima di
raggiungere la mamma a Durham. Non è venuto, né ha risposto alle sue lettere; ma le avrebbe
sicuramente scritto, se fosse stato chiamato altrove. Credo che sia un non senso, supporre che la
tavola possa sapere tutto ciò.
- Ma - disse uno dei presenti - si pretende che siano gli spiriti a muover le tavole. E' uno spirito
che muove la tavola?
- Sì.
- Lo spirito di un uomo?
- No.
- Di una donna?
- Sì.
- Come vi chiamate?
- Mary E.
Era il nome della mia nonna.
- Siete la mia nonna?
- Sì.
- Avete veduto mio padre a Swansea?
- Sì.
- Vi si trova ancora?
- Sì.
Parlare della nostra sorpresa davanti al risultato di questa esperienza di tavolo girante,
sarebbe esprimere inadeguatamente i nostri sentimenti. Per conto mio, mi sentiva molto
spaventata ed eccitata, ed
[67] ↓
ero in forse se dire o no a mia madre ciò che avevamo fatto. L'indomani mattina, lungo il mio viaggio
a Durham, ero ancora indecisa se parlargliene o no, ma finalmente presi la risoluzione di non
parlargliene affatto. Tutto era troppo misterioso; avevo ancora il ricordo assai netto dell'incredulità
con la quale mia madre accoglieva i discorsi relativi ai miei sogni o ai miei fantasmi; laonde
indietreggiavo all'idea della diffidenza che leggerei negli sguardi di mia madre, anche se ella non la
avesse espressa con le parole.
Giunti alla sua dimora, avevamo appena scambiate due frasi, che ella mi disse: «Ho ricevuta
una lettera dal babbo questa mattina; egli sta a Swansea, e da poco tempo ha ricevute le mie
lettere circa l'operazione».
Mi sentii divenire contemporaneamente calda e fredda, e tutta la stanza sembrò girarmi
dintorno.
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- Che c'è? - mi disse la mamma; - Non ti senti bene? - Non so precisamente ciò che risposi; ma
finii per raccontare tutta la storia delle nostre due prove di tavola girante. Checché mia madre ne
pensasse, ella represse ogni manifestazione d'incredulità e propose di scrivere subito a mio
padre e di domandargli se gli altri particolari fossero veri; il che subito fu fatto.
Non so se la lettera avesse mai avuto risposta; ma due giorni dopo, mio padre era di ritorno,
ed io andai ad incontrarlo alla stazione. Per via mi domandò se avevamo veduto alcuno, o se
alcuno avesse scritto alla mamma sui suoi affari.
- Non lo so, non lo credo - risposi.
- Bisogna che qualcuno l'abbia fatto; come avrebb'ella saputo della nave?
- Avete realmente avuto qualche affare in relazione con una nave chiamata Lizzie Morton,
babbo? Avete passato tutto questo tempo a Swansea?
- Ma sì; vi ho passati alcuni giorni per un affaruccio in connessione con la Lizzie Morton. Ma
perché farne tanto caso? Io non ho ricevuto lettera prima degli ultimi tre o quattro giorni, perché
prima ero in viaggio e molto occupato.
- Quando scriveste alla mamma da Swansea, vi eravate da dieci giorni?
[68] ↓

- Dieci giorni! Oh no! Non posso esattamente dire quanti giorni; non vi sono restato
lungamente.
- Quando lasciaste Londra?
- Il 10 del mese.
- E scriveste alla mamma il 20; sono dunque dieci giorni.
- E' possibile, sì. Il tempo passa così presto quando si è occupati. Più tardi apprendemmo la
ragione della sua assenza. Come molti degli uomini che hanno passata la più gran parte della
loro vita sul mare, mio padre, a dispetto della sua determinazione di divenire campagnuolo,
sentiva un'attrazione irresistibile per tutto ciò che si riferiva a navi e a marina. Egli aveva a più
riprese impiegato del denaro nel commercio di navi e l'aveva perduto; laonde mia madre avea
gran timore di vederlo cadere in speculazioni sfortunate.
Dopo la partenza di mia madre per Durham, mio padre si era disposto a raggiungerla uno o
due giorni più tardi, quando, per caso, incontrò un vecchio amico che doveva recarsi a Swansea,
per esaminarvi una nave da vendere, e che l'invitò ad accompagnarvelo. Mio padre accettò
volentieri la proposta; ed entrambi viaggiarono insieme. Ispezionata la nave, fecero un breve
viaggio di prova; indi cominciarono le disposizioni preliminari per l'acquisto. Come aveva detto
mio padre, «il tempo passa presto quando si è occupati»; e solo quando si recò alla posta per
ritirarvi le lettere che l'attendevano da qualche giorno, egli apprese con quale ansietà noi
desideravamo sue notizie.
Era molto facile trovare questa spiegazione; ma intendere come la tavola di cucina potesse
sapere questi particolari e comunicarli, era un problema meno facile a risolvere.
- Sii sicura, mia cara, - diceva mio padre; - vi ha in ciò della stregoneria o del satanismo; l'una
o l'altro; e sarebbe meglio che tu non t'immischiassi in simili cose.
Ma, nello stesso tempo, egli era molto desideroso di provare per suo conto e di constatare il
movimento della tavola; ed allorché, dopo ripetuti tentativi, vi riuscì, alla fine s'interessò
enormemente di queste esperienze, e più tardi mi disse, in aria di gran serietà, che dopo tutto gli
spiritisti avevano ragione poiché altrimenti la cosa sarebbe stata incomprensibile.
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Capitolo Nono
LA MATERIA ATTRAVERSA LA MATERIA

E' il mistero dell'ignoto
che ci affascina; noi siamo ancora fanciulli
avidi e ostinati; con una mano ci afferriamo
alle cose familiari che chiamiamo nostre
e con l'altra risolutamente
brancoliamo nel buio, cercando ciò che il giorno porterà.
LONGFELLOW
Quantunque fossi sorpresa e perplessa, io non poteva sì presto rigettare le mie precedenti
teorie per adottar la conclusione di mio padre. I miei amici, signori F., furono informati del
risultato positivo della nostra esperienza, e, dopo alcune discussioni fu concluso che quelli fra i
nostri amici, che avevano assistito alla esperienza sopra descritta della tavola parlante, si
riunirebbero una sera per settimana, durante tutto l'inverno, per delle ulteriori prove, al fine di
vedere ciò che potrebbe risultarne. Eravamo otto in tutto e, salvo rari casi, questa disposizione
prevalse. Ci radunavamo regolarmente, all'ora fissata, la stessa sera di ciascuna settimana; e le
nostre riunioni non furono mai senza qualche risultato. Qualche volta dei colpi distinti si facevano
sentire nella tavola, e con questo mezzo ottenevamo delle risposte alle nostre domande. Altre
volte dei messaggi venivano compilati alfabeticamente, come nella nostra prima esperienza;
talvolta portavamo via le lampade, per essere in completa oscurità; vedevamo allora
frequentemente dei lampi o delle nubi luminose, fluttuare al disopra delle nostre teste; qualche
volta scorgevamo come una luminosità dai contorni più stabili e precisi; ma appena provavamo
di sincerarci su queste apparizioni, esse svanivano.
Talvolta mettevamo sulla tavola un piccolo oggetto, come un anello, un bottone da polsino o
una moneta, e domandavamo che l'oggetto venisse trasportato in altro luogo dalla strana
intelligenza o potere, men[70] ↓
tre i nostri sedici occhi non cessavano di fissarlo. A questo fine, due bottoni gemelli furono posti sulla
tavola; noi li osservavamo attentamente, ma essi non accennavano a muoversi.
Alfine la nostra attenzione fu richiamata dai colpi o dai movimenti della tavola - sempre quella
di cucina in legno d'abete grezzo - e durante parecchi minuti, non facemmo più attenzione ai
bottoni. Il circolo, che formavamo tenendoci per mano, non erasi rotto, e noi compitammo
assiduamente l'alfabeto battuto dalla tavola per formulare i messaggi. Finalmente, poste in
ordine le lettere ottenute, noi trovammo queste parole: «Cercate i bottoni». Vedemmo allora che
essi non si trovavano più sulla tavola. Il nostro primo pensiero fu che, a causa dei movimenti
della tavola, essi fossero rotolati sul pavimento, e tutti ci mettemmo in moto per trovarli, allorché
ci arrestammo a causa di nuovi colpi significativi, per mezzo dei quali noi credemmo intendere
che i bottoni non erano più nella stanza, ma in un prossimo vano. Non potevamo credervi,
perché la porta della stanza in cui eravamo, era stata chiusa a chiave per prevenire ogni
interruzione, e non era stata affatto riaperta di poi. Allora cominciò una serie di domande, le cui
risposte, come nel noto giuoco di società, consistevano in «sì» o «no».
- Stanno sopra una tavola?
- No.
- Sulla stufa?
- No.
- In un vaso?
- No.
- Sono in qualche altro posto?
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- Sì.
Finalmente apprendemmo che essi erano in un vaso di fiori, posto sopra un sostegno davanti
alla finestra più lontana dalla porta. Ci recammo tutti colà, per osservare accuratamente i vasi di
fiori; uno dei presenti sollevò con precauzione le foglie della pianta, con la punta di una matita,
mentre gli altri lo guardavano fare, nell'attesa. Ma i bottoni non c'erano. Questo era il primo vero
errore commesso dalla tavola; e noi ci domandavamo che si dovesse fare.
Ci sedemmo di nuovo, ponendo le mani sulla tavola come per lo
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innanzi, e l'informammo solennemente ch'essa aveva commesso un errore, che non vi erano bottoni
nel vaso di fiori indicato, e che, siccome erano di gran prezzo, ci premeva di essere informati, senza
ritardo, del luogo ove si trovavano. Dopo qualche piccola difficoltà relativa all'ordine del nostro
lavoro, ci fu risposto che non era stato commesso alcun errore, e che i bottoni erano veramente nel
vaso di fiori.
- Ma abbiamo esaminato noi stessi ogni vaso ed abbiamo visto che i bottoni non vi si
trovavano.
- Voi non avete fatto che guardare sui vasi dei fiori e non dentro.
Era vero; certamente nessuno avea pensato di guardare nell'interno dei vasi di fiori. Avendo
altresì domandato quale di questi vasi noi dovevamo esaminare, ci recammo nella stanza vicina,
e prendemmo il vaso indicatoci, per esaminarlo accuratamente. Se ben ricordo, la pianta che
essa conteneva era un bellissimo geranio. La terra era completamente compatta e dura, né vi
era alcun segno che fosse stata rimossa; ma avendo, con qualche difficoltà, capovolta la forma,
vedemmo brillare, fra le radici, i bottoni spariti. Come fossero giunti là, come fossero stati
trasportati attraverso la porta chiusa a doppio giro, e come fossero spariti ai nostri occhi, mentre
eravamo seduti attorno alla tavola, ci fu impossibile spiegarlo; ed io sono sicura che nessuno di
noi abbia formulato anche un semplice tentativo di spiegazione.
Tornando presso la tavola, vi posammo di nuovo i bottoni, e riprendemmo i nostri posti.
Eravamo appena seduti, che i bottoni erano nuovamente spariti. Questa volta ci si disse di
guardare in una scatola giapponese, che si trovava sopra un'alta mensola. Montando su di una
sedia, questa scatola fu presa e posta sulla tavola per essere aperta. Ma, visto che era chiusa,
bisognò cercarne la chiave. Apertala, i bottoni vi furono trovati, dentro una teiera d'argento, in
essa contenuta.
Noi ci sedemmo di nuovo, coi bottoni davanti, sulla tavola, ma una terza volta essi sparirono
all'istante. Dopo lunga ricerca, disperando trovarli, levammo la seduta per prendere una tazza di
caffè prima di separarci. Uno dei nostri amici, mentre stava per bere il suo caffè, ne ebbe
schizzato il viso. I bottoni erano misteriosamente caduti nella sua tazza, apparentemente
dall'alto, e noi ve li pescammo con un cucchiaino.
La maggior parte di noi considerava - io credo - le nostre serate sperimentali come un
divertimento, una distrazione gradita che rom[72] ↓
peva la monotonia della vita quotidiana; e la nota di mistero, che trapelava da tutto ciò, conferiva alle
nostre riunioni un vivo interesse, che altri piaceri non avrebbero potuto procurare. In ogni modo,
ciascuna volta che ci radunavamo, noi facevamo qualche nuova prova, o qualche cosa di nuovo ci era
insegnato; per conseguenza, invece di stancarcene, eravamo desiderosi di continuare queste riunioni.
E' da porsi in dubbio che, per un tempo abbastanza lungo, qualcuno di noi si occupasse con serietà
della questione; tutto ciò era divertente, sorprendente ed imbarazzante, ma nulla più. Eravamo
giovani, e prendevamo leggermente la vita; e, di più, vedevamo con piacere che un comune interesse
potesse indurre sei od otto buoni amici a vedersi frequentemente.
Il sig. F. era il lettore del nostro circolo. Egli ci portava generalmente notizie del movimento
spiritico - notizie che noi accoglievamo con misti sentimenti. Al principio, eravamo più o meno
disposti ad accogliere con incredulità il resoconto dei meravigliosi fenomeni, attribuiti agli spiriti
di amici trapassati. Per me, poi, questa idea era assolutamente ripugnante. I movimenti delle
tavole e delle sedie, la sparizione di anelli e di bottoni sembravano cose troppo triviali e
facevano pensare, più che ai nostri morti benedetti, ai tiri di biricchini maliziosi che volessero
scherzare. I nostri morti - come i cristiani ortodossi credono - i nostri morti erano ben lontani, nel
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Paese che nessun occhio umano ha potuto vedere, troppo felici sulle beate rive del mar di
cristallo, troppo occupati a lodare il Creatore, per discendere sulla nostra vecchia e trista terra,
allo scopo di procurarci dei piaceri di natura così assurda. Era impossibile credervi anche un
momento. Questi poveri infelici spiriti respinti dal Paradiso degli eletti erano forse abitanti di un
mondo inferiore? Ma qui di nuovo non vi era mezzo di metter le due idee d'accordo. Se le
manifestazioni erano triviali, esse, almeno, erano innocenti e senza pericolo; e certi movimenti
della tavola erano tanto suggestivi, così pieni di malizia biricchina, che era impossibile resistervi.
Se ci sentivamo depressi o imbronciati, ci bastava sedere durante una mezz'ora alla tavola per
ricuperare il nostro buon umore e ridiventar gai ed espansivi. Qualche volta uno dei membri del
circolo suonava un'aria musicale con un organetto, mentre gli altri formavano la catena attorno
alla tavola, con le mani posate e ben distese sulla sua superficie.
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Dopo pochi minuti, cominciava invariabilmente un movimento vibratorio e ondulatorio, rispondente al
ritmo musicale. Se era una dolce, malinconica melodia, i movimenti erano ugualmente dolci e
perfettamente ritmici. Se era un'aria vivace, i movimenti erano rapidi, vivi e decisi. Una marcia o un
inno nazionale sembravano eccitare sentimenti che ad essi corrispondevano, se così posso
esprimermi. L'aria Yankee Doodle, in particolare, produceva un effetto meraviglioso ed era riserbata
pel gran finale, perché i movimenti della tavola divenivano allora quasi sfrenati, e generalmente
eravamo tutti obbligati a lasciare le nostre sedie per accompagnarla nel suo ardore di seguire la
musica. Non c'era da ingannarsi: i movimenti, le vibrazioni e le ondulazioni della tavola quando
quell'aria era eseguita, esprimevano il piacere e l'entusiasmo. Per contro, se si eseguiva il God save
the Queen, la tavola, immancabilmente, accentuava una certa disapprovazione ostile, sia con la sua
perfetta immobilità, sia con forti colpi battuti alla sua superficie, sia ancora sollevandosi da se stessa,
per ricadere pesantemente al suolo.
Un salmo troppo lungo sembrava costituire la sua più grande avversione; era quindi nostra
delizia il farlo eseguire, dal nostro musicista, quanto più lentamente possibile. La tavola allora si
scoteva, facea contorsioni, quasi si rovesciava, variando i suoi movimenti, o a mezzo di salti corti
e dispettosi, fatti generalmente nella direzione dell'esecutore, o con violenti colpi sul pavimento,
i quali avrebbero certamente sfasciato un oggetto meno solido. Invece, non trascorse molto
tempo che questa pesante tavola da cucina, dopo le nostre esperienze, si dovette mandare da
un falegname, per rinsaldarne le giunture, e sottoporla a riparazioni generali.
Tutto ciò era molto divertente, e noi ne godevamo assai, benché il mio patriottismo
disapprovasse sempre l'accoglienza fatta al nostro inno nazionale, e, malgrado la comicità del
fatto, io mi sentissi un po' scossa per l'avversione dimostrata dalla tavola quando veniva suonato
l'Old hundred. Se la musica era atroce, il soggetto era religioso; e il mio cuore protestava
vedendolo trattato così leggermente, quantunque nessuno potesse essere in grado di divertirsi
quanto me di questa facezia.
Qualche volta cantavamo; e, in tal caso, eravamo sempre accompagnati da un movimento
ritmico o da colpi battuti nella tavola.
Parecchi metodi furono provati per facilitare la trasmissione dei mes[74] ↓
saggi col mezzo dei colpi battuti. L'alfabeto era scritto sulla tavola, e un indicatore, adattato ad una
specie di asse, segnava le lettere; ma questo sistema non ci convinse punto; i movimenti erano
incerti e i messaggi non soddisfacenti.
Del resto, i messaggi eran sempre accolti con una buona dose di scetticismo, conseguenza di
una mistificazione di cui ci eravamo ritenuti vittime.
Un giorno un lungo messaggio in francese era stato dettato con picchi ed esattamente
registrato. Ci si domandava di scrivere ad una certa Signora Poltan o Poetan, dimorante nei
dintorni dello Havre, per informarla che suo figlio Giovanni si era annegato; ci si dava il nome del
luogo in cui questa disgrazia era accaduta, come pure la data.
Uno dei membri del nostro circolo s'incaricò di scrivere alla signora al dato indirizzo, e le
comunicò il messaggio con una lettera redatta con le debite precauzioni; ma ciò fatto nessuno
ne seppe più nulla. La lettera non fu respinta; ma ciò non era una ragione per supporre che essa
fosse stata recapitata alla persona cui era diretta; e, nel caso in cui essa fosse stata consegnata
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a una signora dal suddetto nome e dal comunicato indirizzo, ciò non avrebbe ancora provato
l'esattezza del fatto rivelato. Ad ogni modo, noi non ne sapemmo mai niente, e non ricevemmo
alcuna risposta; al messaggio che era stato sì coscienziosamente comunicato.
Dal tavolo ci era stata battuta più di una comunicazione incerta, o trovata falsa di poi, o che
non eravamo riusciti a controllare, tanto che abbandonammo queste prove, ovvero le
accettammo solamente per noi, per formarcene un'opinione, secondo il loro valore, e tenendole
per noi stessi.
Vero è che in contrasto stridente con le comunicazioni false o dubbie stava quella concernente
mio padre e ciò che lo riguardava, trovata vera in ciascun particolare. Così come era, questo
seme di verità fu per noi la causa per cui si iniziarono esperienze con la speranza di maggiori
risultati, e che ci indusse a continuarle, nonostante gli scoraggiamenti che talvolta provavamo,
ricevendo messaggi ingannevoli. Nello stesso tempo, io cominciai a trovar ciò terribilmente
imbarazzante e a domandarmi cosa ne deriverebbe.
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Capitolo Decimo
PRIME ESPERIENZE DI CHIAROVEGGENZA

Molto si meravigliò Zuma
della saggezza di sua figlia,
quando ella parlò di vedere visioni,
disse delle meravigliose cose che vedeva,
disse loro che qualche cosa di strano sarebbe avvenuto,
disse loro che un tale uomo sarebbe morto.
Allora essi dissero l'uno all'altro:
Questa non è la voce di Y Ay Ali,
non è la fanciulla che parla;
è qualche vecchio e reverendo spirito
che parla dalla terra dei dipartiti.
LA STORIA DI Y AY ALI
Una sera il sig. F., dopo averci raccontato alcune esperienze di chiaroveggenza, che avea lette,
ci propose di eseguire prove in questo senso, invece di far parlare la tavola mediante colpi
battuti. Accettammo la sua proposta; ed estinta la lampada, ci sedemmo con solennità attorno
alla tavola, alla sola luce del caminetto; ma nessuno vide niente, salvo il bagliore della fiamma
che movevasi sulle pareti della stanza.
Il sig. F. propose finalmente che uno di noi mettesse alternativamente le mani sugli occhi di
ogni persona, durante uno o due minuti, per osservare se ciò potesse riuscire a qualche cosa; in
caso negativo un'altra persona ripeterebbe l'operazione, e così via fino all'ultimo del circolo. Così
fecero alcuni di noi, ma nessuno vide meglio con questo metodo, finché il sig. F. si pose dietro gli
assistenti e mise a turno le sue mani sugli occhi chiusi di ciascuno. Molti dichiararono di provare
una sensazione particolare negli occhi e nella testa; altri di veder distintamente delle leggiere
nubi; ma ciò non è raro allorché una pressione viene esercitata sul globo degli occhi: la nostra
esperienza sembrava dunque priva di ogni risultato.
Io era l'ultima a dover subire la pressione; e con mia gran sorpresa,
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appena le dita del sig. F. ebbero toccate le mie palpebre, la stanza, rischiarata dalla luce del fuoco del
camino, disparve per me, e credetti trovarmi all'aria libera, in un luogo strano. Potevo udire lo stormir
degli alberi e il soffiar del vento attraverso i rami; ma era scuro, e, quantunque cosciente di trovarmi
sopra una strada di campagna, nulla potevo distinguere. Nello stesso tempo, mi sapevo seduta su di
una sedia, fra amici personali, nel mio proprio salotto; però questa certezza non distruggeva affatto
la sensazione di realtà con la quale questa strana visione m'impressionava. Mi sapevo seduta in una
stanza illuminata, e il sentimento di essere in sicurezza non mi abbandonò un istante; ma io sapeva
anche che la scena cui assistevo su quella via oscura, era una realtà e m'interessava profondamente.
Immaginate una persona che assista ad una rappresentazione teatrale: ella è cosciente di ciò che la
circonda, come della sua propria individualità; nondimeno può osservare, con interesse e simpatia, lo
spettacolo rappresentato sulla scena: questa persona sa di assistere a una scena e che ciò non è
quindi sogno, né illusione. Codesta visione impressionò dunque i miei sensi, come l'avrebbe fatto una
rappresentazione teatrale; salvo che io sapevo non trattarsi semplicemente di ciò.
Mentre ero là, sola, nell'oscurità, sentendo freddo per l'atmosfera pesante ed umida, e
cosciente di un odore particolare di terra e di erbe bagnate, vidi subitamente una luce brillare
davanti a me. M'accorsi che proveniva dalla porta aperta di una casa che non avevo prima
veduta. Questa luce brillante sembrava venir dall'interno di una stanza illuminata
contemporaneamente da una lampada e da un fuoco di camino, e si spandeva sulla strada ove
io mi trovavo. A quella luce potei vedere, così, per pochi istanti, la strada, la casa e gli alberi. Poi
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due figure si mostrarono sulla soglia della porta; erano uomini. Essendo stata chiusa la porta
dietro di essi, l'oscurità ridiventò impenetrabile come prima. In questo breve spazio di tempo,
avevo notato, in una certa misura, ciò che erami dintorno; sapevo in qual direzione la strada era
orientata, da qual lato si trovava la casa, che un fossato costeggiava la strada; ed avevo visti
degli alberi al di là del fossato!
Malgrado l'oscurità, io poteva, quantunque con difficoltà, distinguere le figure dei due uomini
che avevano lasciata la casa, e le seguivo, senza sapere esattamente perché agissi così. Uno
degli uomini sem[77] ↓
brava ubriaco, camminava con passo incerto, gesticolava e parlava rumorosamente, o almeno pareva
farlo, perché non ne potevo sentir le parole. L'altro - un individuo più alto e più sottile - camminava
posatamente e sosteneva il suo compagno, tenendolo pel braccio, quando egli inciampava
nell'oscurità. All'improvviso l'individuo più basso scompariva. Il suo compagno si fermava e chiamava
senza tregua, non ottenendo risposta. Lo vedevo camminare con precauzione, come se cercasse
l'altro sulla strada. Sembrava domandarsi che cosa fare, e andava e veniva, avanti e indietro, sempre
cercando. All'improvviso parve avere un'idea, e si allontanò rapidamente; io lo seguiva. Vidi una porta
aperta; egli vi entrò; poco di poi, varie persone uscirono dalla casa, portando una lanterna; l'uomo
alto e snello andava con esse. Li seguii, ma nessuno mi notò. Essi ripresero il cammino che i due
uomini avean fatto insieme, cercando lungo tutta la via con l'aiuto della lanterna.
Notai ora ciò che non avevo scorto avanti: ad un certo punto, un'altra strada si separava dalla
prima dove avevo visti i due uomini camminare; e questa seconda strada le era parallela, a un
livello più basso. Quando la piccola brigata ebbe raggiunto il luogo dove l'uomo era sparito,
cominciò una ricerca più attiva; io la sorvegliavo con ansietà in attesa del risultato. Alla fine, uno
dei cercatori si appressò alla scarpata, e, sporgendosi, disse qualcosa ai suoi compagni; allora
essi se ne ritornarono e rifecero la strada, fino alla congiunzione delle due vie; e là, prendendo la
via più bassa, cercarono con la lanterna dalla parte più prossima alla via alta.
Infine scoprirono evidentemente lo smarrito, all'apparenza insensibile, coricato su uno dei
margini della strada: i cercatori si aggrupparono intorno al suo corpo inanimato; l'uomo alto e
snello sopra menzionato, provò a sollevare il suo compagno dalla terra bagnata; uno degli altri
alzava la lanterna per illuminare il gruppo; e per la prima volta vidi le facce di quegli uomini. I
tratti di chi sosteneva la testa dell'uomo caduto mi colpirono come se mi fossero familiari; ma lì
per lì non potei riferirmene ai miei ricordi.
Mentre si rimetteva l'uomo in piedi, questi guardò attorno a sé con aria smarrita. Fissai di
nuovo colui che lo sosteneva, e questa volta con mia sorpresa, riconobbi il sig. F. - Come! siete
voi! - esclamai. Il
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mio stupore a questa scoperta superò la sorpresa che avevo provata davanti alla stranezza di tutta la
visione.
Avevo seguíti i varî incidenti di ciò che mi pareva un piccolo dramma, con l'ansietà e con
l'apprensione che potesse risultarne qualche tragedia. Avevo temuta la morte dell'individuo che
era stato trovato steso incosciente sul margine della strada, ed avevo provato un gran sollievo
quando, alla luce della lanterna, si era constatato che solamente dormiva. Da quanto mi
risultava, tutti gli attori della scena mi erano sconosciuti: e benché seguissi ogni movimento con
interesse ed ansietà, non lo facevo che come estranea; perciò quando riconobbi il sig. F. come
una delle principali persone di cui si trattava, la mia sorpresa fu sì grande, che mi causò quasi un
senso di costernazione.
Quando, levate le sue dita dalle mie palpebre, gridai fissandolo: «Come! siete voi!», la mia
sorpresa si comunicò al resto del circolo, e domande su domande mi furono vivamente fatte in
ordine al significato di tutta la storia. Durante la rappresentazione di quella scena, avevo
fedelmente raccontato ciascun incidente a misura che si produceva; così che gli altri l'avevano
seguita con lo stesso interesse mio che ero parte in essa. Non fu dunque senza grande curiosità
che attendemmo le spiegazioni del sig. F.
Egli ci disse di riconoscere pienamente circostanze di un fatto accaduto a lui e a varî amici,
circa dodici anni prima. Avendo passata la giornata insieme per dar la caccia al daino, essi la
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terminarono in una osteria prima di separarsi. Il sig. F. e un giovane lasciarono insieme l'osteria,
perché le loro dimore eran situate nella stessa direzione. Appena fuori, all'aria della notte, il sig.
F., sul quale il vino non aveva prodotto effetto, si avvide che lo stato del suo compagno era
peggiorato di molto dopo gli ultimi bicchieri di addio, e con difficoltà riescí a dissuaderlo dal
tornare per dire di nuovo buona sera ai loro compagni. Essendo riuscito a trascinarlo a qualche
distanza, e nella direzione delle loro abitazioni, all'improvviso egli non lo vide più presso di sé,
come ho narrato. Il resto della storia concordava in tutti i suoi particolari con la mia visione. In
certi casi, alcuni minimi particolari, che erano sfuggiti alla sua memoria, gli erano stati richiamati
solamente dalla mia narrazione.
Fu con sentimenti simili di molto a quelli che avevo provati nella
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nostra prima esperienza della tavola girante, che io passai in rivista la visione così particolare di
quella sera. Per tutti i membri del nostro circolo essa era stata molto interessante e la discussione
che ne seguì fu ardente ed animata; ma per me essa voleva dire qualche cosa di più. Una grande
speranza mi era venuta - speranza che osavo appena carezzare: poteva darsi, dopo tutto, che i miei
fantasmi fossero delle realtà, e non il risultato di un germe di follia.
La speranza, una volta nata, non svanì, e divenne ben presto, quantunque in segreto, una
gran forza che mi spinse a compiere un viaggio di scoperta. Mi v'imbarcai, accompagnata
dapprima da tutti i membri del nostro circolo; poi, in seguito a cambiamenti, gli uni
abbandonarono la ricerca, soddisfatti di ciò che avevano appreso, gli altri lasciarono l'Inghilterra,
e uno di essi passò di là dal velo che separa il nostro mondo da quello degli spiriti, donde tornò
frequentemente recando affettuosi messaggi e incoraggiamenti ai suoi antichi compagni di
viaggio, che andavano lentamente brancolando nell'oscurità.
Intrapresi a leggere tutti gli scritti che potei procurarmi sullo spiritismo e sui fenomeni spiritici;
in gran parte mostruose assurdità che mi urtarono e mi disgustarono. Queste comunicazioni, che
pretendevano discendere da celesti sfere, erano, in certi casi, talmente prive di senso comune,
che avrei abbandonate tutte le ricerche, se alcuni buoni amici non avessero avuto pietà di me,
raccomandandomi le opere di Andrew Jackson Davis, di Robert Dale Owen, ed altre, come pure
varie buone pubblicazioni ebdomadarie.
Uno degli angeli in comunicazione con la terra dava - me lo rammento - l'informazione che in
cielo vi erano molti legumi. - «In quanto ai cavoli, essi divenivano così grandi, talmente enormi
da superare ogni immaginazione. Non ricordo l'autore dell'opera in cui lessi queste cose; credo
che il suo nome fosse Pine, e il titolo del suo libro: Telegrafo spiritico. Non ho più veduto
questo volume; esso non era stato, probabilmente, bene accolto, ed era perito di morte naturale.
I resoconti che lessi dei fenomeni spiritici, per quanto meravigliosi e incomprensibili, non mi
interessarono quanto le relazioni di chiaroveggenza. Mi sembrava che, in un modo o nell'altro, io
possedessi una chiave per la comprensione di questo potere; e ciò che ne leggevo si accordava,
in qualche modo, con la mia intima, personale esperienza.
[80] ↓

Io non compresi la visione degli uomini e della oscura via di campagna, neppure dopo i primi
giorni che cercai di spiegarmela; ma pensai che vi era molto da apprendere, tanto da giungere
probabilmente alla soluzione, e che era meglio cominciar dal principio. Ma dove il principio? dove
il punto di partenza? Qual cammino seguire? Tali domande mi turbavano gravemente. Io non
potevo leggere se non quello che mi veniva fra le mani: teorie, filosofie, fenomeni, argomenti pro
e contro lo spiritismo, accuse aspre e violente da ambo le parti, ma soprattutto contro gli
insegnamenti spiritici; persecuzioni di medium, frodi e smascheramenti: tutto ciò era ben
imbarazzante.
Fu allora che osai parlare dei miei fantasmi agli amici, signor e signora F., delle mie esperienze
circa quei «sogni», per cui avevo tanto e sì lungamente sofferto, e della paura vaga e
ossessionante, sospesa, come nera nube, sopra la mia giovinezza. Grazie alla loro viva simpatia
e al loro aiuto io potei vedere la luce che dissipò la nube e mi dié il coraggio di sottrarmi agli
incubi; i quali, vinti, sembrarono indietreggiare e finirono per dissolversi nel nulla. E mentre
questo vago turbamento si perdeva nelle nebbie del passato, il mio cuore diveniva, come dicono
i Francesi, «un uccelletto canoro, liberato dalla sua prigionia». Riprendevo coraggio, e mi
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decidevo, per gratitudine, a proseguire le investigazioni e le esperienze che mi avevano condotto
alla liberazione.
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Il "Vascello Fantasma" quale vidi nel Mediterraneo nel
1867.
(vedi nel testo il Cap. IV, pag. 38).
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La medium ed il fantasma materializzati sono
fotografati insieme.
La medium si copre gli occhi per ripararsi dal lampo di
magnesio.
(da una fotografia del giugno 1890)
(vedi nel testo il Cap. XVII, pag. 127).
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Capitolo Undicesimo
I NOSTRI SPIRITI VISITATORI

Il Grande Spirito, il Creatore,
li manda qui, in suo proprio servigio,
li manda a noi col proprio messaggio.

LONGFELLOW

Fino a questo momento, le nostre sedute erano state regolarmente continuate. Ci eravamo
divertiti e interessati, ma senza mai domandarci se qualcuno di noi possedesse un potere
speciale.
Il nome di medium non era certo invidiabile; così allorché alla fine io fui riconosciuta per il
medium dal quale dipendevano tutti i risultati, io non ne fui soddisfatta e rimasi incredula. Ciò
che sapevo dei medium, l'avevo appreso dalla lettura dei rapporti nei giornali - rapporti nei quali
essi non figuravano in modo vantaggioso - e perciò tale nome era per me sinonimo di illusionista
e d'impostore della più bassa categoria; e non desideravo affatto di esser classificata fra essi.
Ma non ci fermammo su tal questione, e le nostre sedute continuarono come al solito, fino alla
sera in cui, precisamente prima di prendere posto attorno alla tavola, la conversazione cadde
sulla difficoltà di ottenere messaggi diretti.
Avevamo tutti provato il psicografo con più o meno successo; ma questo non rispondeva a
tutte le esigenze; il processo era lento e la scrittura indistinta. Qualcuno suggerì che, se era
realmente uno spirito quello che scriveva, egli poteva farlo ugualmente bene con la mano di uno
di noi e senza l'aiuto del psicografo. Ne facemmo la prova e l'uno dopo l'altro prendemmo una
matita con la destra, invitando lo spirito a scrivere per tal mezzo, e osservammo con curiosità il
risultato di questa esperienza. In più casi potemmo vedere i muscoli del braccio e della mano
come contratti, e le dita che tenevano la matita prese da scosse convulse. Ma all'infuori di alcuni
scarabocchi, non si otteneva niente.
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Altri, che provarono a scrivere, non avvertirono alcuna sensazione nel braccio, né nella mano,
ed abbandonarono ben presto la matita.
Quando venne il mio turno, avvertii prima una sensazione di formicolio, di punture e di dolore
nel braccio, quale si può provare quando si urta il gomito, poi una specie di torpida pesantezza
che si propagò fino alla punta delle dita. La mia mano divenne completamente fredda ed
insensibile. Potevo pizzicarla e morderla senza avvertire alcun dolore. Dopo alcuni istanti, essa
cominciò a muoversi lentamente e faticosamente, imitando i movimenti della scrittura, facendo
ripetuti tentativi per formar delle lettere, e dopo un momento riuscì a scrivere poche parole
grandi, informi e spropositate. Un nuovo tentativo rivelò un progresso reale; ma le sensazioni
che provavo al braccio, senza esser molto dolorose, erano certamente sgradevoli. Così, non
ostante la mia curiosità di vedere che ne sarebbe uscito da tale scrittura, non fui malcontenta di
fermarmi allorché l'orologio ci avvertì che il tempo della seduta era trascorso.
Le riunioni seguenti furon tutte consacrate ad esperienze dello stesso genere; e non passò
molto tempo prima che la mia mano divenisse pienamente abile nell'arte della calligrafia.
Riempivo rapidamente intere pagine di caratteri nitidi e ben formati, mentre si conversava e si
ricevevano altri messaggi. Notammo ben presto che la scrittura aveva caratteri affatto diversi e
che non solo la scrittura in se stessa, ma anche gli argomenti trattati avevano una loro
individualità molto spiccata.
Questi corrispondenti invisibili ci divennero tosto familiari. Apprendemmo a conoscerli dai loro
nomi; ed essi ci raccontarono qualche cosa della loro storia. Uno di essi, John Harrison, un
signore inglese vissuto nella Contea di York, solitario, misantropo, con alcune idee religiose miste
di pessimismo, ci scriveva lunghi, dettagliati discorsi in prosa, principalmente su soggetti
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religiosi. Li accoglievamo gentilmente; ma bisogna confessare che ci sentivamo sollevati quando
un altro dei nostri invisibili scrittori s'impadroniva della mano e della matita: Walter Tracy, un
Americano. Eccone la storia: egli era studente al Collegio o alla Università di Yale, e quando la
guerra scoppiò, si arruolò volontario e prese parte a varî combattimenti, dai quali uscì incolume,
salvo la perdita di due dita per incuria del maneggio del fucile. I suoi amici
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desideravano vederlo riprendere i suoi studî dopo la guerra; ma questa idea non gli conveniva; e
intendeva fare altrimenti. Un accidente risolse il problema inviandolo all'altro mondo; si annegò
nell'attraversare un lago, per sbandamento del piroscafo. Parecchi passeggeri, insieme a lui, caddero
nell'acqua; egli sapeva nuotare, ma non ebbe scampo fra quelle povere creature, che a lui si
avvinsero per salvarsi e lo fecero sommergere.
Parecchi anni dopo incontrai un giovane che era stato al collegio Yale. Ciò che mi disse della
sua vita coincideva in molti punti coi racconti del nostro amico circa i luoghi, i professori, gli
edifici e le tradizioni, gli usi e costumi degli studenti. Walter, stando a quanto egli stesso ci disse,
aveva circa venti anni quando andò volontario, e ventidue quando si annegò.
Walter divenne tosto il favorito del nostro circolo; egli sembrava apportarvi una vera
atmosfera di gaiezza, di buon umore e di vita. Era lui, ci disse, che si serviva della tavola per
accompagnar la musica; e, dopo fatta conoscenza con lui per mezzo della scrittura, noi potemmo
constatare che i suoi modi di agire concordavano col suo carattere. Egli si mostrava curioso e
interessato, quanto noi, circa le nostre esperienze, e molte volte ci suggeriva nuove idee per
istruirci ed illuminarci. Talvolta gli proponevamo questioni, alle quali non sapeva rispondere; ma
dopo breve riflessione scriveva:
- Vado a domandar ciò a qualcuno che conosco. Restate finché io torni.
E tornato, ci comunicava invariabilmente l'informazione desiderata, ma in modo così
umoristico, da sembrarci una facezia, non più la seria questione sulla quale avevamo meditato.
La natura maliziosa e biricchina di Walter costituiva per noi una sorgente continua di
divertimento. Era sempre il benvenuto, accolto con gioia, fin dal primo manifestarsi della sua
grande, rotonda e franca scrittura.
A domanda di particolari sopra uno speciale soggetto Walter confessò la sua impotenza ad
illuminarci; ma aggiunse, che se ci piaceva, egli ci avrebbe condotto qualcun altro. Questo
spirito, che egli chiamava il «Governatore» ci avrebbe appreso molto probabilmente, se fossimo
stati gentili con lui, tutto ciò che desideravamo sapere. Aggiunse: «So[84] ↓
prattutto bisogna trattarlo coi guanti e non come fate con me. Egli è molto formalista».
Promettemmo, naturalmente, di contenerci meglio e di trattare il suo amico col debito rispetto, e ci
divertì non poco il rimprovero indiretto di Walter di non averlo trattato con la gentilezza necessaria.
Questo nuovo venuto ci parve subito un'individualità molto diversa da quella di Walter e di
John Harrison. Il «Governatore» era grave, serio e filosofico, oltre che gentile, pensoso e
paziente; era un savio studioso, un amico fedele e un aiuto infaticabile. Sono trascorsi più di
vent'anni, dalla sera in cui Walter ce lo condusse e da quel tempo la sua amicizia non mi è mai
venuta meno. Nella malattia e nella santità, nella tranquillità e nelle sciagure, nella cattiva e
nella buona fortuna, egli si è sempre prestato con gentile simpatia e con buoni consigli. Fin da
principio si costituì a guida scelta, a guardiano, ad amico, a consigliere ed a mentore, non
importunandoci mai coi suoi consigli, ma sempre pronto a darli quando glieli chiedevamo:
consigli non sempre facili ad essere accettati, talvolta estremamente penosi, altre volte
addirittura così contrarî alle mie inclinazioni, che rifiutai di seguirli; ma debbo confessare di
essermi sempre pentita amaramente della mia testardaggine.
Quando seguivo i suoi consigli, affidandomi alla sua saggezza, tutto andava bene per me; egli
non commise mai errore nel diagnosticare una malattia, nel descrivere fatti o teorie scientifiche,
o nel dare certi particolari concernenti cose possibili, ma non ancora conosciute nel mondo.
Noi non comprendemmo, a tutta prima, la profondità di questa nuova intelligenza che ci si
comunicava per nostro bene; ma presto sentimmo che la raccomandazione di Walter era stata
superflua, perché, anche senza questo avviso, non avremmo osato mai trattare Stafford da buon
compagno, come facevamo con Walter.
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Alle nostre domande sulla sua vita terrestre, Stafford ci raccontò brevemente che egli era
figlio di un uomo politico americano, ammogliato con una tedesca, e che aveva ricevuta gran
parte della sua educazione in Germania. Egli s'interessava delle scienze naturali; era studioso,
ambizioso di sapere, amantissimo di esperienze e investigatore appassionato di tutto ciò che
concerne l'uso delle forze naturali a servizio dell'uomo;
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la sua carriera scientifica fu troncata da un incidente che l'obbligò a letto per tre anni, prima della sua
morte. Fu in questi tre anni che il problema di una vita futura, cominciò ad interessarlo. Fino allora
egli non si era affatto preoccupato a questo riguardo, considerando tale problema come uno di quelli
che non si possono trattare nella stessa maniera dei problemi di natura matematica o scientifica. A
sua contezza, non vi era alcuna prova della possibilità di un'altra vita; ora delle teorie senza prove
possibili erano, secondo lui, tanto inutili, quanto prive d'interesse.
Nel suo lungo isolamento, obbligato ad abbandonare definitivamente gli studî, il suo cervello,
sempre attivo ed analitico come prima, si dié a studiare e a penetrare la questione delle fedi
religiose. Egli fu anche spinto su questa via da sua madre, i cui teneri sforzi miravano ad
addolcire la sua sciagura, la disperazione ch'egli provava vedendo così troncato il suo lavoro e la
sua vita. Egli dunque cercò, per amor di sua madre, di interessarsi della religione che essa
professava, e fu sorpreso di vedere quanto ancora vi fosse da sperare.
Egli considerava la morte, in certo modo, con l'interesse e l'ansietà di uno sperimentatore che
cerchi immaginare lo sviluppo o l'esito di un piano, di cui egli fosse stato il creatore, e che deve
decidere della verità di qualche cara teoria coltivata, ma che non si osa proclamare.
Desiderava la prova - l'aveva cercata in tutti i suoi studî - e per aver questa prova, era
rassegnato, se non felice, di morire. Egli aveva pagato dunque il prezzo necessario, e ottenuto il
suo scopo. Era morto e aveva trovato la prova appunto nel fatto di vivere ancora, di avere
l'intelligenza più lucida, l'amore dello studio e il desiderio di sapere accresciuti, le capacità
d'intendimento più chiare e più brillanti, le simpatie umane, prima compresse, aumentate; ed
ora si sentiva tanto avido d'insegnare quanto lo era stato di essere istruito.
Ecco, in riassunto, la relazione ch'egli fece di se stesso: «Non investigate sulla mia vita terrena
- ci scrisse - voi non scoprireste niente; non vi ho dato il mio nome vero. Molti dei miei parenti
vivono ancora, ed io non voglio causar loro delle noie. Accettate la mia comunicazione come
accettate me stesso; essa è sincera quanto il mio desiderio di essere utile.
In omaggio a questo desiderio, non facemmo ricerche; tuttavia non
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mancarono occasioni in cui più di un'osservazione fatta incidentalmente nella discussione di tale o
tal'altro soggetto, tradì la sua conoscenza personale di scienziati di diverse nazionalità.
Più tardi il nostro circolo di amici invisibili s'accrebbe di una piccola spagnola che scriveva
male l'inglese, mescolandolo di parole spagnuole; la sua scrittura era strettamente fonetica, e le
sue espressioni quelle di una fanciulla ostinata e impetuosa di sette od otto anni. Ella ci disse di
essere morta bruciata con la sua sorella maggiore in una chiesa di Sant'Iago. Dichiarò Walter suo
grande amico, e diceva di amarlo molto. Immagino che le sue affezioni fossero piuttosto
capricciose perché si attaccò prontamente ad uno dei membri del nostro circolo. Lo chiamava
Giorgio, e lo assicurava delle sue preferenze. Da allora in poi sembrava prodigare tutte le sue
attenzioni a questo nuovo amico. Se per una ragione o per l'altra Giorgio non veniva, anche Ninia
non veniva, o si dimostrava inconsolabile. Spesso ella rivelava piccoli incidenti della vita privata
di Giorgio - e ciò con nostro grande divertimento e con suo vivissimo dispiacere. La discrezione
era sconosciuta a Ninia.
- Voi non dovreste raccontare simili cose, Ninia - disse severamente Giorgio, un giorno che ella
ci aveva riferito una conversazione fra Giorgio e una giovane di cui Ninia si mostrava molto
gelosa.
- Perché? - replicò ella - dal momento che è vero?
- Possibile, ma non è bello che le bambine narrino queste storie e comunichino agli altri ciò
che non li riguarda.
- Non bisogna far cose di cui sia vergognoso parlare; - così dice Stafford a Ninia.
Non ostante la sua indiscrezione, Ninia non permetteva ad alcuno tra di noi di fare delle
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osservazioni men che gentili sulle azioni di Giorgio. Sembrava che ella si riserbasse il diritto di
atteggiarsi a suo mentore, e considerava una riflessione fatta da noi come un'usurpazione de'
suoi poteri.
Fedele piccola amica! Alcuni anni più tardi, la Signora F. ed io viaggiammo per più di mille
miglia onde sederci al capezzale di Giorgio morente. Avevo poc'anzi scritta, tristemente, una
lettera sotto sua dettatura e gliela rileggevo. «Grazie, mi disse Giorgio; così va bene; proverò di
firmare adesso. Come! Ninia!... Cara piccola Ninia, qual gentilezza è la tua!» esclamò.
[87] ↓

Io lo guardavo ansiosamente, colpita dalla sua espressione di gioia. Il suo viso era tutto
felicità.
- Cara piccola Ninia, non partire! - fece egli con occhi supplichevoli. Poi, notando la nostra aria
inquieta, aggiunse: - Quella cara piccola!... Sono stanco; proverò di dormire un poco.
Chiudendo gli occhi si assopì con un sorriso di felicità e un'espressione di pace, diffusa sul suo
viso, come non avevamo veduto da giorni. Tememmo fosse l'ultimo suo sonno. Quando si
risvegliò, volse uno sguardo ansioso intorno a sé; e i suoi occhi si affissarono nello spazio, dove
egli aveva vista la piccola amica; e tosto sorrise, facendo un piccolo segno di soddisfazione. La
chiamò più volte nelle ore che seguirono: «Ella si stancherà di attendermi», disse a un certo
punto. Il suo spirito non vaneggiò; egli sapeva del gran cambiamento che l'attendeva, e la
presenza di Ninia sembrava infondergli coraggio. Ci parlò calmo e dolce durante la sua ultima
ora, e le sue estreme parole furono: «Cara piccola Ninia! cara piccola amica!».
Io penso talvolta alle nostre prime esperienze, allorché, novizî come eravamo, credevamo
inutile incoraggiare comunicazioni simili a quelle di Ninia. Quanto poco sapevamo, quanto poco
sospettavamo che la piccola visitatrice invisibile sarebbe stata un giorno più possente che tutte
le consolazioni della Chiesa e del prete, incoraggiando e illuminando il cammino di uno di noi
attraverso la valle dell'ombra della morte!
Intanto un altro spirito amico venne nel nostro piccolo circolo e fu il benvenuto. Era una dolce
fanciulla, pura e timida, che si chiamava Felicia Owen, una giovane inglese di circa vent'anni,
che, fino alla sua morte, era stata istruita in una scuola cattolica del Galles. Scriveva sempre in
versi dolci e puri, che recavano come un soffio di cielo. Un giorno ella scrisse, e queste parole mi
tornarono alla memoria con forza irresistibile mentre vegliavo Giorgio morente:

E quando venni a morire, mi sembrò sì strano - Di ritrovare una voce amatissima e la gentile stretta di una
mano - Per ricevermi, allorché, tremante, io mi teneva sulla riva di quel fosco mare - Che ondeggiava fra
l'eternità e me - E tuttavia era così.
Felicia non veniva troppo spesso a noi, forse perché non vi erano, nel nostro circolo, molte
anime simili a quella della dolce e timida poetessa. Forse anche perché essendo stata - a mio
malincuore - riconosciuta
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come medium, io preferiva che la scrittura trattasse di soggetti che ignoravo. Non che io possedessi
la minima abilità nello scrivere in versi, ma mi dava noia sentirmi dire che «avrei potuto farlo, se lo
avessi voluto». Ero dunque molto più soddisfatta quando le comunicazioni erano di tal natura, da non
permettere ad alcuno di sospettare che una giovane di meno che vent'anni potesse avere familiarità
con essi.
Talvolta la mia mano scriveva con rapidità e fermezza per due ore, senza arrestarsi, mentre io
badava alla carta che si veniva gradatamente coprendo della scrittura minuta e stretta di
Stafford o della grande, fiera scrittura di Walter, mentre, con la mano sinistra, preparavo i nuovi
fogli di carta necessarî. Talvolta leggevo le frasi a misura che eran tracciate dalla matita; ma,
generalmente, se m'interessavo o mi appassionavo per ciò che stava per seguire, la scrittura
diveniva incoerente, mancavano delle parole o venivano scorrette, e il senso non era più
intelligibile. Il braccio e la spalla, talora, mi incomodavano fino a farmi male, e quasi svenivo pel
dolore, ma cominciavo ad apprezzare troppo queste comunicazioni per non sopportare
pazientemente, ed anche con gioia, simili noie.

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
Dalle sensazioni della mano e del braccio, io fui in breve capace di distinguere i diversi
controlli (spiriti), perché nessuno fra essi sembrava adoperare la matita nella stessa misura.
Stafford mi causava sofferenze minori di ogni altro, benché mi facesse scrivere sovente molto
più a lungo.
Alcune volte un estraneo tentava di scrivere con la mia mano; ed io me ne accorgevo
immediatamente; altre volte la scrittura era diretta da destra a sinistra, come se il controllo o
l'influenza operasse al contrario della mia mano. In questo caso bisognava leggere la scrittura
riflessa in uno specchio. Di solito i nostri visitatori più assidui erano i cinque di cui ho già parlato,
eccetto quando, posto in non cale il nostro esclusivismo, permettevamo a qualche estraneo di
unirsi per una sera al nostro circolo. Invariabilmente allora vi era una nuova aggiunta anche al
nostro «circolo di spiriti». Walter, d'abitudine, funzionava da cerimoniere e introduceva l'ospite
invisibile. Parecchie prove interessanti ci furono date così, perché avveniva frequentemente che
la persona ammessa fosse un estraneo per la maggior parte di noi, e che noi non conoscessimo
niente di essa, né dei suoi affari.
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Questi visitatori casuali suscitavano una maggiore o minore interruzione ai nostri soliti
procedimenti; ma non avremmo potuto dire se ciò fosse il risultato di nuove influenze spirituali, o
la conseguenza della naturale curiosità, o dello scetticismo - parimenti naturale - dei visitatori.
Certe persone sembravano recar con sé un accrescimento di forza; altre, con la loro sola
presenza, sembravano paralizzare le manifestazioni.
Una signora che aveva incessantemente insistito per essere ammessa, venne una sera
invitata da noi. Avevamo avuta una serie di esperienze riuscitissime e ci adunavamo in
un'aspettazione piena di speranza, perché ci era stato promesso un fenomeno speciale.
Prendemmo i nostri soliti posti; la signora estranea fu situata rimpetto a me. Attendemmo
lungamente, ma, con nostra sorpresa e delusione, la tavola non die' indizio di muoversi, e non
potemmo ottenere neppure un segno di matita. Invano cantammo e suonammo il piano; invano
cambiammo l'ordine dei nostri posti; invano domandammo qualche segno di presenza dei nostri
amici invisibili; non ci fu accordata alcun segno. Ognuno si lagnava di sensazioni penose, come
quella di sentirsi pungere o toccare leggermente in varie parti; uno o due fra noi provarono la
sensazione sgradevole di sentire il viso e le mani coperte di ragnatele. Finalmente, dopo quasi
due ore, disperando della riuscita, levammo la seduta.
Congedandosi, e rispondendo alle nostre espressioni di rincrescimento per l'insuccesso, la
signora osservò trionfalmente: «Sapete perché i vostri spiriti non son venuti? Ve lo dirò io. Ciò
avvenne perché ho pregato Iddio senza posa, per tutta la serata, che ci liberasse dal potere di
Satana e impedisse le sue manifestazioni mentre ero in seduta. Non avete avuto manifestazioni
spiritiche, e potete esser sicuri che non ne avrete mai, se pregherete come ho fatto io, per
essere protetti contro il Maligno. Potete esser sicuri che queste manifestazioni vengono dal
Diavolo; altrimenti questa sera avreste ottenuto il solito successo, malgrado le mie preghiere».
Non avevo argomenti pronti in risposta a ciò. Questa signora era madre di figli più attempati
di me, una brava, seria ed attiva donna di chiesa, le cui opinioni religiose avevano gran peso; ed
ella s'imponeva il dovere di sorvegliare la morale di tutti coloro che conosceva. Ella diffidava
molto delle nostre esperienze, e non aveva esitato, nelle
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nostre conversazioni sul soggetto, ad esprimermi la convinzione che eravamo vittime d'insidie
diaboliche.
Così questo primo insuccesso nelle nostre esperienze, e la spiegazione che ce ne aveva data
la signora, mi sconcertarono molto; e considerai l'idea di aver attirato sua Satanica Maestà in
mezzo a noi, con qualche costernazione. Tuttavia, discusso il pro e il contro delle opinioni della
signora, emettemmo il verdetto «non provato», e risolvemmo di continuare le nostre ricerche e
attenderne nuovi sviluppi.
Non sapevo allora, come so adesso, qual potente arma possa divenire la volontà, e quanto un
elemento di antagonismo possa riuscir disastroso al successo di simili sedute. Tutto ciò
dovevamo ancora apprendere. Più tardi potemmo permetterci di sorridere delle opinioni di coloro

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
che conferivano al diavolo una sì gran potenza, e a Dio una così piccola; - ma allora eravamo dei
semplici novizi che facilmente si spaventavano. Grazie a Dio, avemmo il coraggio di andare
avanti e imparare di più.
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Capitolo Dodicesimo
SCIENZA E RITRATTI DI SPIRITI

Così la generosa provvidenza del Cielo,
infuse in ogni cuore il desiderio
di cose nuove e strane, per indurci
ad accumulare, con incessante lavoro,
le sacre provviste che aspettano l'anima maturante
nel seno inesauribile della Verità.

AKENSIDE

Una sera, per puro caso, eravamo al buio. Avevamo cominciato la seduta in pieno crepuscolo,
e, venuta la notte, nessuno aveva proposto di far luce.
Gettando uno sguardo verso la parte della camera ove l'ombra era più densa, mi sembrò
vedere una strana fosforescenza perfettamente distinta nell'oscurità. La osservai per uno o due
minuti senza dir niente, chiedendomi donde provenisse e quale potesse esserne la causa.
Supposi fosse il riflesso dei fanali di fuori, benché non l'avessi mai notato prima di allora. Mentre
fissavo la nebulosa, questa sembrò condensarsi, divenire sostanziale ed assumere la forma di
una fanciulla, illuminata da una luce simile a quella del giorno, una luce che sembrava venire
non dal di fuori, ma dal di dentro, e alla quale l'oscurità della stanza sembrava servire di
sfondo, mettendo in rilievo, per contrasto, ogni contorno e lineamento. Richiamai l'attenzione
degli altri su quella strana apparizione, e non fui poco sorpresa quando essi dichiararono di non
vedere niente, né fanciulla, né luminosità.
- Com'è strano! - dissi; - la vedo si bene che se avessi carta e matita potrei farne il ritratto.
- Ecco carta e matita - mi disse il mio vicino. Prendendole, cominciai in fretta ad abbozzare la
testa, i lineamenti e le spalle della piccola visitatrice, che sembrava comprendere benissimo ciò
che facevo.
- Credo sia Ninia - osservai; e subito la fanciulla confermò viva[92] ↓
mente con la testa. Mi misi a ridere e a manifestare il mio piacere, e, finito il disegno, lo contemplai
con un certo orgoglio.
- Non vi sembra che sia molto somigliante? - domandai al Sig. F., mio vicino.
- E' difficile giudicarne al buio - rispose. - Facciamo luce, e si vedrà.
Allora, per la prima volta, mi ricordai che eravamo nella più profonda oscurità, e cominciai a
pensare di avere dormito e sognato della fanciulla luminosa, sognato che il mio schizzo le
somigliasse. Stringevo nervosamente la carta, temendo che la luce delle candele rivelasse che il
foglio di carta fosse bianco. Ma no! Il disegno c'era; non avevo sognato; il volto di Ninia ci
sorrideva sulla carta, com'ella mi avea sorriso dal suo angolo oscuro. Avevo colto i suoi
lineamenti con molta abilità, e mi sentivo fiera dell'opera mia.
- Posso comprendere che abbiate veduta la fanciulla - osservò qualcuno - ma non posso
comprendere come abbiate potuto disegnare il suo ritratto nell'oscurità.
Io stessa non potevo capirlo. Tutto ciò che sapevo era che non faceva scuro per me. Avevo
visto la fanciulla, la carta e la matita, senza pensare ad altro; ma, dato sì breve tempo, io non mi
sentiva sicura di nulla, e mi bisognava gettare uno sguardo sul disegno per convincermi che
tutta quella storia non era un sogno.
Questo nuovo sviluppo fu di gran gioia per me, e desideravo con sempre nuovo interesse le
sere di seduta. Domandavamo agli spiriti amici di «posare pei loro ritratti»; e prendevamo posto
ben provvisti di carta da disegno e di matita. Essendo allora in estate, divenne necessario
oscurar le finestre e notammo che le forme luminose erano tanto più nette quanto più completa
era l'oscurità della stanza. Questa fu almeno la mia opinione, poiché gli altri continuavano a
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restare ostinatamente ciechi, in merito alla presenza dei nostri ospiti.
Durante i pochi mesi che seguirono, le nostre sere furono intieramente impiegate a fare questi
ritratti. Talvolta le forme sparivano alla mia vista prima che avessi riprodotto i loro lineamenti
sulla carta; tal'altra riuscivo ad abbozzare più ritratti in una sera. Se qualche estraneo assisteva
alla seduta, quasi sempre spiriti pure estranei vi apparivano, ed io sovente riuscivo a fare i loro
ritratti. In generale, questi schizzi erano immedia[93] ↓
tamente riconosciuti e reclamati dai loro amici. Conservai quelli che non vennero affatto riconosciuti;
ma essi non erano molti: Stafford, Walter, John Harrison e Ninia fra i primi; e i disegni che ne feci
rimasero tra i miei più preziosi tesori.
La notizia di questo nuovo sviluppo della mia medianità si propagò ben presto e mi trovai, con
gran noia, oppressa da visite e da corrispondenze. Da ogni parte si desideravano ritratti di amici
perduti, e sembrava si credesse che io avessi solo a chiuder gli occhi e a mettermi all'opera per
fornir disegni a tutti. Da varii paesi mi giunsero lettere che imploravano la mia prestazione,
supplicandomi d'inviare i ritratti di qualche caro trapassato. Mi provai a soddisfare tutti questi
sventurati; ma, salvo rare eccezioni, senza successo.
Ricevetti dall'Egitto una lettera di uno spiritista ungherese, solito a tenere sedute in casa
propria con frequenti comunicazioni di un figlio adorato, che egli aveva perduto: «Mio figlio mi
dice - scriveva egli - che se io vi mandassi un suo piccolo oggetto, egli sarebbe capace di venire
a voi e rendersi visibile, in modo che potreste farne un ritratto».
La lettera conteneva un fazzoletto di seta; lo tenni fra mano durante la prima seduta che si
fece. Attesi con pazienza l'avvenimento promesso; ma per molto tempo non vidi nulla; poi la
snella figura di un soldato mi si mostrò debolmente nell'oscurità. Non era ciò che attendevo, ma,
in mancanza d'altro, ne tracciai in fretta i contorni. Del resto, prima che potessi fare di più, la
figura svanì nel buio e lo schizzo restò incompiuto.
Per parecchie settimane portai il fazzoletto con me nelle nostre sedute, ma senza successo.
Un giorno qualcuno mi domandò: «Sapete che età aveva il figlio dell'uomo che vi scrisse?». Io
non lo sapevo. «Non è possibile allora che esso sia quel giovane soldato, che cominciaste a
disegnare?».
Io non lo avevo supposto, avendo sempre pensato ad un fanciullo. Scrissi dunque al padre per
ulteriori particolari; ma non ricevetti risposta, e il ritratto incompiuto del giovane soldato è
ancora nel mio album, non essendo stato richiesto.
Mentre mi occupavo di questo strano lavoro, consistente nel riprodurre i lineamenti di abitanti
di un altro mondo, mi accorsi dell'imperfezione dei miei disegni, e presi l'abitudine di passare
una o due ore al giorno a disegnare per sviluppare la mia piccola facoltà. Lavorai seria[94] ↓
mente per più mesi; ma - strano a dirsi - a misura che mi perfezionavo nel lavoro, il mio potere di
distinguere le forme luminose sembrava scemare, così che il fare un ritratto divenne per me cosa
rara; e, di più, ciò sembrava affaticare i miei nervi, causandomi un violento mal di testa, che durava
anche uno o due giorni dopo la seduta. A malincuore mi vidi dunque costretta ad abbandonar le mie
prove. Certo, quel potere ritornava occasionalmente, e talvolta per qualche settimana ero capace di
eseguire tali ritratti; ma poi mi sentivo di nuovo esaurita per intieri giorni dopo la seduta. Così,
benché io entrassi nella camera delle sedute, fornita del materiale necessario, non mi illudevo di
potermene sempre servire.
A quell'epoca il circolo subì qualche cambiamento. Varii suoi membri avevano lasciata la città,
altri l'Inghilterra, e nuovi assistenti li avevano sostituiti intorno alla tavola. Non restava che un
piccolo numero degli antichi membri, i quali, dal principio delle nostre esperienze, non avevano
mai abbandonati i loro posti. I nostri studî entrarono in una novella fase all'arrivo di un nuovo
visitatore spinto dal desiderio di ottenere un ritratto, o almeno di essere presente all'esecuzione
di uno dei miei disegni. Questo gentiluomo, il signor Barkas, era una persona conosciuta, una
celebrità, un dotto in varie scienze, amico delle arti, osservatore intelligente e coscienzioso, che
si dedicava, con grande e filantropico interesse, allo sviluppo della classe operaia. Aveva fondato
a New-Castle una galleria artistica, un salone di lettura e una biblioteca, e non era mai stanco di
ricercare ciò che potesse attirare i visitatori e contribuire nello stesso tempo alla loro educazione.
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Inoltre teneva spesso conferenze su temi che occupavano pel momento la pubblica attenzione,
conferenze che, per quanto arido potesse esserne il soggetto, interessavano sempre pel modo
con cui veniva presentato. Quando egli stava alla tribuna, le sale delle conferenze, per quanto
ampie, erano occupate fino all'ultimo posto da un pubblico attento e intellettuale.
Il sig. Barkas, membro della Società Geologica, era un vero spiritista. Egli non cercava affatto
di imporre la sua fede nell'esistenza del mondo degli spiriti a chicchessia; ma, nonostante la sua
riserbatezza, le sue credenze erano un fatto noto a tutti; e, data la sua qualità di uomo pubblico,
era talvolta messo in ridicolo in modo piacevole - ciò che egli accettava con allegra noncuranza.
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Egli divenne membro del nostro piccolo circolo intimo, sperando vedere qualche cosa di
nuovo; ma per più sere non ottenemmo successo. Finalmente, all'improvviso, potei vedere e
disegnare il ritratto di una dolce e vecchia signora, che dichiarò di essere sua parente. Egli
tuttavia la riconobbe solo pel suo costume che poteva essere appartenuto a sua nonna, della
quale non aveva conservato che un debole ricordo.
In una di tali sere, mentre si era nell'attesa di ciò che poteva accadere, il sig. Barkas parlò di
una serie di dodici conferenze, che voleva tenere in una gran sala del vicinato. Nella
conversazione che ne seguì, trapelò che queste conferenze dovevano costituire una illustrazione
popolare delle scienze. La prima doveva trattare dell'elettricità, dei suoi usi ed applicazioni, o di
qualcosa di simile. Il sig. Barkas; ci menzionò i punti che voleva dimostrare ai suoi uditori per
mezzo di esperienze pratiche e ci parlò delle diverse teorie che erano state emesse per spiegare
i vari fenomeni. Durante la conversazione, da me seguita in silenzio ma attentamente, tenevo in
mano una matita, prontissima a tracciare, sopra un foglio di carta da disegno, il modello che
potesse presentarsi. Sentii la mia mano divenir fredda e intorpidita; indi la matita cominciò a
scrivere, e leggemmo queste parole: «Posso domandarvi quali teorie particolari sostenete e
intendete illustrare?».
- Questo è per me, credo - disse il sig. Barkas, guardandomi con un sorriso. - V'interessate di
tali questioni?
- No, sì, io non so niente - risposi. - Non sono io, ma Stafford che v'interroga.
- Benissimo allora - disse il sig. Barkas; - se ciò interessa Stafford, non ho niente in contrario a
dirglielo.
Seguì allora una lunga spiegazione, concernente diverse teorie, i loro meriti e difetti, e una
dissertazione conclusiva sulle sue proprie vedute e sulle ragioni che le avevano determinate.
Avevo provato a seguire attentamente queste spiegazioni, perché il Barkas sembrava rivolgersi a
me; ma non tardai a perderne il filo, e mi sentii pienamente confusa, per la ripetizione di termini
tecnici, dei quali non intendevo affatto il significato, più che se fossero stati detti in ebraico.
Poiché egli ebbe concluso, la mia mano scrisse in modo netto e deciso le parole: «V'ingannate;
finché non spingerete più lungi le vostre esperienze, esse sembreranno sostenere la vostra
teoria; ma procedete oltre,
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fate le esperienze che io, con vostro permesso, vi proporrò, e troverete che essa non è affatto
sostenibile.
B. - Voi mi sembrate bene al corrente di tal questione; e potreste forse istruirmi invece di
prendere informazioni da me.
S. - So molto poco, ma ho letto e alquanto sperimentato; tali questioni sono sempre
interessanti. E' possibile che io abbia notate certe cose che siano sfuggite alla vostra attenzione,
e viceversa; se potrò aiutarvi in qualche modo, ne sarò contentissimo.
Certamente, questo modo d'invertire le parti giungeva affatto inatteso al nostro sapiente
amico. Io credo che noi ci sentissimo tutti un po' scandalizzati innanzi alla fredda superiorità di
Stafford, perché nessuno di noi avrebbe osato mettere in dubbio le conoscenze scientifiche del
sig. Barkas, o l'esattezza delle teorie ch'egli amava sostenere. Nello stesso tempo, per quanto
fossi incompetente, ero segretamente desiderosa che Stafford potesse cavarsela con successo.
Immagino che lo stesso sentimento predominasse negli altri membri del circolo, perché,
quando, dopo quasi tre ore di discussione, il signor Barkas disse: «Ebbene, amico mio, io seguirò
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il vostro consiglio e sceglierò un altro soggetto per la mia conferenza; di più, farò le esperienze
che mi suggerite, e ne vedrò il risultato», allora una grande soddisfazione si trasfuse nel
sembiante e nei discorsi degli altri assistenti.
Le nostre sedute assunsero un carattere completamente diverso, dopo la scoperta della
competenza di Stafford in materia scientifica. Il signor Barkas, scosso dal vedere la sua scienza
messa in discussione, ne aveva parlato ad alcuni amici, i quali, se non interessati alle
manifestazioni spiritiche, erano almeno curiosi di vedere la «giovane donna di limitata coltura»
discorrere con competenza sulle scienze naturali, e segnalare le erronee conclusioni a cui erano
pervenuti gli scienziati. Questi signori domandavano il permesso di assistere alle nostre sedute,
e generalmente giungevano armati di una lunga lista di domande su soggetti scientifici,
preparati, evidentemente, piuttosto per porre in imbarazzo la «giovane donna» che a scopo di
propria istruzione.
Stafford interveniva tranquillamente, e scriveva:
- Sarò felice di rendervi qualche servigio; ma mettiamo un po' d'ordine nel nostro lavoro, e non
affrontiamo che una questione alla volta.
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L'Ixora Crocata prodotta per Mr. William Oxley di
Manchester nella seduta del 4 agosto 1880.
(vedi nel testo il Cap. XIX, pag. 139).
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Una pianta apportata nella seduta dell'8 marzo 1890.
(vedi nel testo il Cap. XIX, pag. 139).
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- Volete dirci quali soggetti vi siano più familiari?
- Io non conosco alcun soggetto in modo speciale; ma, come voi, ho letto un po' di tutto. Se mi
nominate i soggetti sui quali desiderate interrogarmi, vi dirò se sono in grado di discuterli.
- Allora, proporremo il soggetto della luce.
- Bene; e poi?
- Il suono, l'acustica, la musica, l'armonia.
- E dopo?
- Ma se noi discutiamo tutto ciò, dovremo temere di abusare della vostra pazienza; se non
fosse così sceglieremo in seguito altri soggetti.
Allora cominciò una giostra intellettuale, che durò per più mesi. Come aveva proposto
Stafford, ogni sera furono consentite domande attinenti ad un unico soggetto. Qualche volta un
solo soggetto occupò diverse sere, e durante questo tempo colui che ne trattava era
completamente occupato nel corrispondere con altri in diverse parti del paese, per verificare le
asserzioni di Stafford, o per raccogliere materiali su cui basare le proprie domande.
In quanto a me non mi interessavo a queste discussioni, se non pel vivo desiderio di vedere
Stafford competere con vari uomini intelligenti, desiderosi, come mi sembrava, di provare la loro
superiorità intellettuale. Non comprendevo i termini tecnici che si usavano costantemente, e
qualche volta mi domandavo se gli interlocutori stessi li capissero.
Generalmente, durante queste prolungate sedute, mi divertivo a studiare il contegno delle
diverse persone sedute attorno alla tavola, e a meditare sulla somma considerevole di
conoscenze che esse assimilavano in quelle dotte conversazioni. Un signore aveva l'abitudine di
chiudere gli occhi, come se fosse assorto in qualche grave problema scientifico. Una volta, nel
mezzo di una lunga risposta che la mia mano stava scrivendo, avvertii un indubbio russare
proveniente dal meditabondo scienziato, cosa la quale mi fece scoppiare in una risata che ebbi
gran difficoltà a reprimere, per poter continuare a scrivere. Talvolta Stafford rispondeva così ad
un quesito:
- Non so; ma mi informerò e ve lo dirò subito.
Vi era allora un arresto della scrittura per alcuni minuti; poi la matita si rimetteva in moto e
rispondeva alla questione.
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Sovente, allora, Walter e Ninia occupavano gli intervalli di attesa con osservazioni piacevoli, o
con riflessioni sull'aridità del soggetto trattato, meravigliandosi che noi potessimo
compiacercene.
Talvolta io avevo la possibilità di abbozzare il ritratto di uno dei nostri spiriti visitatori; ma ciò
avveniva di rado. In generale io lasciavo le nostre sedute molto stanca ed esausta. La mia salute
non era buona; cure e preoccupazioni domestiche mi provavano duramente; e, senza l'interesse
immenso che prendevo a queste sedute, sarei stata tentata di abbandonarle per qualche tempo.
Ma non ebbi il coraggio di eludere le molte speranze dei miei amici, e continuai fino a che le
forze me lo permisero.
I quattro soggetti sopra menzionati rimasero in discussione per molto tempo. A proposito del
suono, Stafford descrisse nei suoi più minuti particolari un apparecchio per trasmettere le onde
sonore a distanze illimitate. Questo apparecchio - diceva egli - sarebbe presto conosciuto nel
mondo. Tale dichiarazione fu gentilmente accolta, com'era nostra abitudine ricevere le sue
comunicazioni, ma uno degli astanti osservò in seguito, parlando di tale apparecchio: «Chi vivrà
vedrà». Tuttavia non passarono lunghi anni prima che il telefono, descritto da Stafford, fosse
dato al mondo.
Un'altra invenzione, di cui egli ci annunziò l'apparizione, fu quella ch'ei denominò
«disegnografo», per mezzo del quale una persona, servendosi di una matita o di una penna ad
un'estremità della terra, potrebbe all'altra estremità riprodurre la sua propria scrittura su carta,
per mezzo di qualche dispositivo elettrico. Con lo stesso mezzo, anche disegni e schizzi
avrebbero potuto essere fedelmente trasmessi da un capo all'altro del mondo. Sono venticinque
anni che questa predizione fu fatta; ma l'apparecchio in questione non apparve che in questi
dieci ultimi anni, e anche adesso non è conosciuto ed applicato in modo generale.

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
- Mio caro Stafford - disse una sera il signor Barkas - noi abbiamo esaurito tutto il fondo di
conoscenze interrogandovi. Non potreste indicarci qualche altro interessante soggetto, che ci
possa fornir materia a utile discussione?
- Sta a voi proporre - rispose Stafford.
- Non ne conosco alcuno che possa essere d'interesse generale [99] ↓
disse il Barkas con un sorriso che mi fece pensare al mio assonnato vicino; ma ho un amico, un
dottore in medicina, che mi domanda spesso di fare la vostra conoscenza. Forse egli potrà indicare
qualche argomento interessante.
- Sarò molto fortunato di trovarmi con un vostro amico.
In conseguenza, il medico venne e come soggetto di conversazione propose l'anatomia. La
discussione proseguì per una o due sere e sembrò suscitare un grande interesse, poiché il
medico e Stafford rivaleggiavano in espressioni e termini latini. Dopo le ossa, furono discussi i
nervi; e qui Stafford parve prendere il sopravvento. Una volta si arrestò bruscamente nel mezzo
di una frase, e disse:
- Attendete un istante; vado a consultare un amico meglio informato di me.
Per mezz'ora, Walter c'intrattenne imitando piacevolmente il «Governatore» facendoci una
dissertazione scientifica sulle proprietà dell'aria ch'egli denominava Oxyhydronitroammoniaca.
Interrogato sul significato di questa parola, ci disse: «Quando parlo di soggetti scientifici,
preferisco usare termini scientifici», volendo evidentemente celiare riguardo al medico, la cui
conversazione era quasi inintelligibile alle menti ordinarie, causa la sua passione per i termini
tecnici.
Dopo mezz'ora, Stafford tornò ben provvisto delle notizie desiderate; e la discussione fu
ripresa sulle funzioni di certi nervi.
- Willis mi dice... - cominciò, ma qui il medico, che osservava le parole a misura che venivano
scritte sulla carta, l'interruppe:
- Willis? Quale Willis? Parlate voi del grande Dottor Willis, autorità riconosciuta in tutto ciò che
riguarda il sistema nervoso e le sue funzioni?
- Sì, credo ch'egli sia considerato un'autorità; è perciò che mi son diretto a lui; egli dice che
certi nervi encefalici hanno ricevuto il suo nome.
- Caspita! - esclamò il medico. E mi parve che a partire da quel momento, il suo rispetto per
Stafford si fosse accresciuto.
Sul soggetto della musica, più volte abbandonato perché nessuno di noi conosceva persona
che fosse abbastanza al corrente per intavolare una discussione, noi fummo finalmente
abbastanza fortunati da destar l'interesse del sig. William Rae, intelligente e celebre organista.
Per
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qualche tempo avevo fatto parte dei suoi cori come allieva, ed avevo concepito per lui molto rispetto
ed affezione.
Come dissi, non avevo mai studiato musica, e non provavo per essa che un interesse molto
superficiale; sicché la discussione non mi prometteva alcun piacere.
Stafford dichiarò di non essere un musicista pratico, ma di aver letto qualche cosa sulla teoria
musicale. Fosse o no un musicista pratico, egli rivelò in breve, sul soggetto, una conoscenza più
larga e profonda che il sig. Rae, il quale dichiarò che avrebbe scritto ad alcuni suoi amici per
avere la loro opinione e i loro consigli prima di ritornare sulla questione. Stafford acconsentì; e la
settimana seguente il sig. Rae ci giunse con una lunga lettera di Sir Jules Benedict, con
spiegazioni pienamente favorevoli a Stafford, in ordine alle questioni discusse (1).
I soggetti della musica, dell'armonia, dei varî modi di costruzione degli organi e di altri
strumenti musicali sembrava non finissero mai. Non ostante il mio naturale desiderio di essere
gentile e compiacente verso i buoni amici che seguivano queste discussioni con sì grande
interesse, cominciai a sentirmi terribilmente stanca, e la mia salute, che non era mai stata forte,
minacciava di abbandonarmi sotto il peso delle varie preoccupazioni che tanto gravavano sulle
mie spalle.
Secondo ogni probabilità, Stafford vide che avevo bisogno di riposo, e, alla fine dell'anno
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consacrato alle «Sedute scientifiche», ci dichiarò che bisognava interromperle per qualche
tempo, salvo a riprenderle più tardi. Uno dei soggetti di studio proposti - la chimica - non era
stato ancora sfiorato, per mancanza di un interlocutore abbastanza competente in questa
materia.
Il signor Barkas fece notare che, pur approvando Stafford circa il mio bisogno di riposo, era un
vero peccato non trattar prima tale soggetto, tanto più che uno dei più noti chimici del tempo, il
sig. T. Bell, aveva insistentemente chiesto di essere ammesso a discutere tali argomenti con
Stafford. Ma questi fu inesorabile; il sig. Bell dovette attendere, giacché la salute del medium
era di maggiore importanza della discussione di qualsiasi quesito. In conseguenza, non c'era
altro da dire.
Il sig. Barkas chiuse la serie delle sue conferenze con una su: «Re--(1) Vedi Appendice: paragrafo I.
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centi esperienze psicologiche». In quest'ultima conferenza, senza rivelare l'identità di alcuno degli
assistenti delle nostre sedute, egli rese pubblico ciò che definì: «Risposte straordinarie a questioni su
soggetti scientifici, per mezzo di una giovane signora di limitatissima cultura».
Non fui punto lusingata allora da quell'apprezzamento della mia cultura; ma superando il
senso di dispetto che ne provai, dovetti confessarmi che, nel campo degli argomenti trattati, la
mia istruzione era veramente molto limitata, e non avevo il diritto di offendermi della qualifica.
Tutti i manoscritti di quelle sedute, benché mi appartenessero, erano stati presi dal sig.
Barkas, allo scopo di pubblicarne degli estratti.
Dopo la sua morte, essi mi furono resi; ma, nello stesso tempo, mi si pregò di non pubblicarli o
di non fare il suo nome a proposito dei medesimi. Ecco perché ho fatto allusione semplicemente
a ciò che di queste sedute ha pubblicato egli stesso o almeno a quello che è caduto in dominio
pubblico.
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Capitolo Tredicesimo
UN BARLUME DI VERITA'

Il conflitto tra il presente e il passato,
tra l'ideale e il reale nella nostra vita,
mi tiene stretto, come in un campo di battaglia
in cui questo mondo e il mondo futuro fossero in lotta.
LONGFELLOW
Queste esperienze, che erano durate quattro anni, con poche interruzioni, volgevano dunque
alla fine. La morte avea vibrato grandi e terribili colpi; tutti quelli che mi erano più prossimi e più
cari, erano trapassati; il Paese dell'Ombra li aveva accolti successivamente, ed io restavo sola.
Mi sentivo angosciata e stanca; le cure e i turbamenti di ogni sorta pesavano sulle mie spalle,
come più non avrebbero potuto. Finalmente un gran raffreddore, contratto alla fine dell'autunno,
sembrò minare la mia costituzione, estendendosi ai polmoni. I miei medici sospettarono altresì di
un cancro interno e mi consigliarono energicamente un clima più dolce, se tenevo a conservare
la vita.
Fu così che apatica, indifferente, senza alcuna speranza, viaggiai sulle rive del Mediterraneo.
Non mi interessavo più a niente. Affaticata, esaurita dalla malattia e dall'affanno, la vita
sembrava persistere, ma essa mi appariva poco degna di considerazione, ancor meno di
speranza. I medici avevano detto che, salvo un cambiamento radicale, io non avea più lungo
tempo da vivere: forse tre mesi; in tutti i casi non più di sei; e fu così che venni mandata nel
mezzogiorno, per morirvi. Ero piuttosto desiderosa di morire; avevo vissuto, avevo perduto tutto
ciò che rende preziosa la vita; dunque era meglio farla finita con essa. Io non avevo ora legami, e
possedevo pochi amici; il mio interesse per lo spiritismo mi aveva alienata l'affezione della mia
famiglia. Sembrava dunque realmente che, questa volta, la morte avrebbe ben scelto colpendo
un essere senza utilità e senza più alcun interesse per la vita.
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Ma la giovinezza ha meravigliose risorse di guarigione, e la salute richiama ben tosto l'amore
all'esistenza, mostrando l'avvenire sotto brillanti colori. Quasi mio malgrado, io gioiva di sentire
che la mia forza rinnovellata faceva battere più rapidamente il sangue nelle mie vene, di sentire
i miei nervi vibrare in rispondenza al risveglio della natura, sotto il cielo soleggiato del
mezzogiorno. Seguivo, dal mio letto d'infermità, il passaggio dall'inverno alla primavera, e mi
sembrava di intuire, per la prima volta nella vita, la bellezza del mondo. L'incanto del cielo,
dell'aria, del verde e dei raggi del sole mi penetrava, assumendo un nuovo significato. Io
tendevo le braccia ad essi col desiderio di comprenderli ed immedesimarmi con la natura.
Sentivo una vita novella penetrarmi nell'intimo del cuore; la speranza balzava fuor della tomba,
dove avevo creduto chiuderla per sempre; e, con una certa gioia esultante, sentivo quanto fosse
buono il vivere, e ringraziavo Iddio di questo dono benedetto. Tuttavia, nulla era cambiato nel
mio ambiente; solo un raggio di sole aveva traversate le nubi addensate intorno a me, e, nello
spiraglio aperto, avevo veduto che la vita non è senza valore, anche se le cure e le angoscie vi
han fatto irruzione.
A partire da questo momento, feci rapidi progressi sulla via della salute, ed essendosi
gradatamente accresciuta la mia forza fisica, potei guardar fermamente in faccia la vita, e nello
stesso tempo gettare uno sguardo sul mio passato, senza perdere la fede nell'avvenire. Fu allora
che io compresi il vero significato dello spiritismo. Per quanto strano possa sembrare, io, non
ostante tutte le nostre esperienze, non avevo potuto accettare la teoria spiritica quale
spiegazione e conclusione indiscutibile. Non eravi un sol membro del nostro piccolo circolo che
non si ritenesse spiritista; ma io non avevo mai potuto considerarmi tale. Forse lo ero nel mio
intimo; ma la differenza tra gl'insegnamenti ricevuti nella mia giovinezza e la nuova dottrina era
troppo grande perché una conciliazione fosse possibile.
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Le opinioni di alcuni spiritisti professanti mi spaventavano. Un giorno, conversando con un ben
noto adepto della causa, parlammo della vita e dell'opera di Cristo. Con mio immenso
rammarico, egli pose in dubbio persino l'esistenza del «Figlio dell'uomo». Esso era un mito,
un'idea, non un'individuo. L'esistenza di una Divinità era pure discutibile: Iddio era uno
spauracchio per imporsi ai deboli, o un'esca per
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attirare gli egoisti che si sforzavano di servirlo per paura del castigo o per le ricompense che si
potevano guadagnare. Tutto ciò mi sembrava terribile; l'intiero mio essere si ribellava; non potevo
accettare tali idee. Lessi la mia Bibbia con maggiore attenzione di prima, cercando conciliare i suoi
insegnamenti con quelli degli spiriti. Talvolta m'imbattevo in parole di consolazione e di luce, alle
quali mi attaccavo appassionatamente, come fossero una chiave di tali misteri; poi ripiombavo
nell'abisso della disperazione senza vedere il mezzo di uscirne. Mi sembrava esser divenuta doppia:
una parte di me si aggrappava alle vecchie dottrine difendendole in ciascuno dei loro punti, l'altra
assaliva, assediava e rovesciava ogni resistenza, per poi lasciarmi debole e scoraggiata sotto i colpi
della lotta interiore.
Non v'era alcuno per aiutarmi col consiglio. Coloro ai quali mi rivolgevo o non volevano
discutere la questione o dichiaravano lo spiritismo un'opera diabolica. Altri, «agnostici», com'essi
si denominavano, benché io non comprendessi allora il significato del termine, trattavano la
questione con calma filosofica, e mi esortavano a non lambiccarmi la mente su questo soggetto,
oppure mi consigliavano di credere in ciò che poteva rendermi felice, e di non preoccuparmi del
resto. «Ciò che esiste esiste», dicevano essi; e le mie credenze o i miei dubbi non potevano
cambiare nulla per me o per altri nel mondo. Io tornava dunque alle mie lotte interne; ma non
potevo approvar l'idea che queste manifestazioni derivassero dal diavolo. Il carattere delle
comunicazioni di John Harrison, o della dolce poesia di Felicia Owen ne era una diretta smentita.
Gli scritti profondamente religiosi di John Harrison mi commovevano più dei sermoni del nostro
vecchio Pastore; e le loro parole finali erano sempre accolte con un sospiro di sollievo.
Certamente Satana non era in John Harrison più che nel nostro buono vecchio Pastore.
Fu in queste settimane di convalescenza, allorché l'amore alla vita aveva gettate nuove radici
in me, che cominciai a capire ed accettare gli insegnamenti degli spiriti amici. Non so molto bene
come ciò avvenisse. Le giornate tranquille, passate sotto il verde degli alberi, sotto l'ampio cielo
turchino e i raggi del sole che s'insinuavano fra i rami, tutto ciò contribuiva a chiarirmi le cose. Io
non ero più assalita da ogni lato da opinioni contrarie e da controversie. Ero sola con la natura, e
combattevamo insieme; insieme avanzavamo sul vecchio terreno, a passo a passo.
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Mi sembrava allora che queste cose, irreconciliabili quando erano osservate attraverso le lenti
colorate degli insegnamenti dottrinari, divenissero pure ed armoniose sotto la candida luce del cielo.
Considerati parzialmente, questi insegnamenti non sembrano avere qualche affinità tra loro;
ma visti come un tutto, essi sono strettamente legati insieme, e formano una perfetta e
luminosa verità. Così è del colore brillante di una foglia d'autunno. Benché il verde vivo contrasti
fortemente con l'intenso cremisi, i due colori sono uniti da innumerevoli e delicate gradazioni ed
ombre di colore, fino a divenire un perfetto incanto di bellezza e d'armonia; non una sfumatura in
più o in meno.
Così pure, allorché, consideravo separatamente gli insegnamenti della Chiesa e quelli degli
spiriti, non potevo discernere che i contrasti. Non potei afferrare la bellezza e la verità che li
legavano fra loro e ne formavano un tutto perfetto e magnifico, se non quando mi fu dato, grazie
a una misteriosa intuizione, di contemplarli, fugacemente, attraverso un mezzo più diafano dei
dogmi delle chiese e delle opinioni individuali dei professori di «ismi».
In verità, molte cose mi furono e mi son restate inesplicabili; ma io sentii che avevo trovato la
chiave di un nuovo mondo - mondo così nuovo, così meraviglioso, soffuso di una luce si pura e
vivida, che mi bastava esporre le mie difficoltà ai suoi raggi penetranti perché esse venissero
tosto attenuate, addolcite o spiegate.
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Capitolo Quattordicesimo
SCIENZIATI CHE DIVENTANO SPIRITISTI

Non esiste, propriamente, altra conoscenza all'infuori di quella
acquistata lavorando: il resto è tutto un'ipotesi di conoscenza, un
argomento da discutersi nelle scuole, una cosa fluttuante nelle
nuvole, in vortici di logica senza fine, sino a che noi con
l'esperimento non la rendiamo stabile.
CARLYLE
Quando abbiamo fatto una grande scoperta, o immaginiamo di averne fatta una, credo che il
primo impulso sia quello di propagare la notizia, non dubitando che essa non sia
appassionatamente accolta e altamente apprezzata dal mondo quanto da noi.
Come si vedrà, molti dei fenomeni spiritici non mi erano familiari che da tre o più anni, mentre
ad alcuni di essi ero abituata fin dall'infanzia. Ma la credenza in queste manifestazioni non rende
necessariamente spiritisti, benché sia d'uso affibbiare tale titolo a tutti i credenti.
Fino a quel tempo mi era spiaciuto di sentirmi chiamare spiritista, perché questo termine mi
sembrava improprio e senza significato speciale. Credere in certi fatti, che sono perfettamente
chiari anche alle intelligenze più limitate, non implica l'aver diritto a quel titolo, così come
credere all'esistenza delle stelle e dei pianeti non conferisce il diritto di chiamarsi astronomo.
D'altra parte, i migliori e più sinceri spiritisti che ho conosciuti, non avevano mai assistito, in vita
loro, ad alcuna delle manifestazioni che sono per altri i primi passi necessari per una migliore
intelligenza delle leggi che uniscono il mondo spirituale al mondo materiale.
Ho conosciuto persone molto sperimentate in materia di fenomeni medianici o spiritici, le
quali nutrivano una fede incrollabile nella origine spirituale di essi, e che nondimeno erano - se
così oso dire - dei credenti materialisti nei fenomeni spiritici, e niente affatto nello spiritismo
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stesso del quale nulla conoscevano. Riguardo a queste persone, mi rammento un'intervista che ebbi
con due signore venute a visitarmi. Esse si sentivano perdute in paese straniero; e udendo dire che
ero inglese e spiritista, vennero a visitarmi. Dopo il pranzo, l'argomento della conversazione cadde
sullo spiritismo. Le signore spiegarono agli altri miei invitati, i quali sapevano poco o niente della
questione, che esse erano state spiritiste per tre o quattro anni, che avevano avute delle sedute coi
migliori medium senza guardare a spese, e non avevano trascurato nulla nella loro investigazione.
Esse dicevansi «vere maghe» nell'arte di scoprire i medium, e aggiungevano di non avere mai
mancato d'intervistare tutti quelli che incontravano.
A questo punto mi sentii infinitamente contenta che esse nulla sapessero della mia medianità.
- Ma - disse un signore - quantunque ciò sia molto interessante e strano, io non posso
comprenderne la necessità. In qual modo potrebbe aumentare la felicità di alcuno il sapere che i
suoi cari amici non hanno migliore occupazione nell'altro mondo che far girare delle tavole,
parlare un cattivo inglese per bocca del medium, o apparire come caricature di se stessi quali
spiriti materializzati? Lo spiritualismo di Cristo mi sembra ben più bello; ed esso basta a tutti i
bisogni di quelli che credono in lui.
- Certamente! - ripresero. - Ma noi abbiamo scartato tutto ciò; noi non crediamo in Cristo;
desideriamo qualche cosa di più reale e di più tangibile che le vecchie leggende. Certamente
Cristo era molto buono, e negli antichi tempi molto probabilmente le sue dottrine erano
bastevoli. Ma questa età di luce esige qualche cosa di più.
Il materialismo di queste spiritiste mi sembrava estremamente scoraggiante. Per esse
spiritismo voleva significare fenomeno; niente più. La loro professione di fede era una scusa
molto comoda per dispensarle dai loro doveri religiosi, divenuti per esse un carico, e, inoltre,
costituiva un mezzo per ottenere l'ammissione a sedute dove gli spiritisti soli erano ammessi.
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Ma, all'infuori di ciò, tale termine per esse non aveva significato. Fra queste illuminate aderenti
alla causa spiritista e me stessa, non esisteva che poca o nessuna simpatia. Percorremmo vie
diverse e ci incontrammo di nuovo raramente. Esse sono, probabilmente, ancora alla
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caccia di medium, benché la cattura non ne sia facile nel paese in cui esse vivono.
Non pensavo affatto che tali differenze di opinioni potessero esistere fra gli aderenti di una
stessa causa; questa scoperta mi rese non poco perplessa e desideravo proclamare a tutti la
grande verità che avevo scoperta. Mai mi sarebbe venuto in mente che il mondo non
l'accoglierebbe così felicemente come io l'avevo accolta. Pensavo che mi sarebbe bastato di
parlare della mia scoperta per comunicare ai miei uditori la gioia che ne sentivo. E invece le mie
dichiarazioni furono accolte generalmente con incredulità. Mi ascoltavano gentilmente, ma
rifiutavano di credere senza un'evidente dimostrazione. Provai di darla; ed allora feci una nuova
scoperta, che mi sembrò quasi sconvolgere tutti i miei piani di rigenerazione del mondo. Le
manifestazioni che erano avvenute, durante gli anni di esperienze, numerose e l'una più
stupefacente dell'altra, e ciò senza mio sforzo, mi parvero quasi impossibili ad ottenersi
spontaneamente come allora.
Il potere di scrivere su soggetti scientifici, che aveva occupato per tanti mesi il nostro tempo e
la nostra attenzione, parve in ultimo completamente mancare. Alle domande, veniva sì
scioccamente risposto, che, talvolta, me ne sentivo veramente irritata. La facoltà
chiaroveggente, che di rado mi era mancata nel nostro piccolo circolo, finì per divenire debole e
incerta, e i movimenti della tavola non avevano più alcun significato.
Ero stata troppo mal avvezza dalla facilità con la quale tutte quelle manifestazioni erano state
ottenute precedentemente, per sopportare con pazienza tutti questi insuccessi. Non fu dunque
senza dispetto ch'io constatai il magro risultato della mia prima opera di missionaria, e che
cominciai a comprendere la mia ignoranza riguardo alle leggi che governano tali cose. Le
persone con le quali avevo sperimentato - caso o buona fortuna che fosse - erano state
particolarmente atte a questo genere di lavoro. Ora che mi trovavo priva del loro appoggio e
della loro cooperazione, il risultato delle manifestazioni dipendeva da me sola o dall'aiuto incerto
di promiscui sperimentatori, meno cogniti di me in materia.
Sapevo però che eravamo riusciti, e che saremmo riusciti di nuovo, se condizioni simili si
fossero potute stabilire. Del resto, la mia opera
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era penosa e sconfortante in varie maniere. Desideravo convertire il mondo, e il mondo non voleva
essere convertito. Il mondo seguiva il suo proprio cammino, ed io decisi di non volere imporgli una
convinzione non chiesta.
Nello stesso tempo, un ardore missionario s'impadronì di me, lasciandomi poco riposo.
Progettavo piani e disegni sul modo di portare a compimento il mio desiderio di diffondere la
conoscenza della realtà del mondo spirituale e dei mezzi di comunicare con i suoi abitanti; ma
tutto fu inutile, sia perché il mondo non ne voleva sapere, sia perché non avevo il potere di
produrre dei fenomeni soddisfacenti al suo gusto. Non avevo mai pensato che qualcuno potesse
dubitare delle mie asserzioni circa i varî fenomeni; perciò mi fu molto sgradevole veder questi
dubbi traditi da un significativo aggrottare di ciglia, o da un'alzata di spalle, anche quando i miei
uditori erano abbastanza educati per astenersi da commenti verbali.
Esposi le mie difficoltà ai miei spiriti amici chiedendo loro consiglio. Essi mi esortarono ad
essere paziente, a non cercare d'istruire gli altri prima di esserlo io stessa, a non tentare di
riformare il mondo, né di raddrizzare la Chiesa, ma di compiere semplicemente l'opera più a
portata di mano, e di compierla bene.
Per quanto mi provassi a seguire questo consiglio, mi era sovente difficile sapere come agire,
quando mi trovavo circondata da persone che avevano il più grande interesse per la causa
spiritista. Mi sembrava una colpa rifiutar loro il mio concorso, anche se dubitassi della sincerità
della loro professione di fede. Potevo soltanto provare e vedere. In verità, era un'opera molto
scoraggiante da compiere; e se io non avessi trovato una o due brillanti eccezioni in questo
misero ciclo di disinganni, forse il mio coraggio non avrebbe resistito.
Quando, grazie al mio soggiorno nel mezzodì della Francia, la mia salute si fu in gran parte
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ristabilita, feci una o due visite ad alcuni amici; passai alcuni mesi coi signori F., residenti allora
in Svezia, ed accompagnai alcuni amici a Lipsia, dove, per i gentili uffici del signor James Burns
di Londra, fui messa in relazione col celebre professor Zöllner. Grazie all'interesse del signor
Zöllner e di sua madre, il mio soggiorno in Germania fu una delle incoraggianti eccezioni sopra
menzionate.
[110] ↓

Poco prima del mio ritorno in Inghilterra, un avvenimento accidentale quasi mi obbligò ad
accompagnare i miei compagni di viaggio a Breslavia, invece di ritornarmene, per la via
d'Amburgo, in Inghilterra. Questo cambiamento nei miei progetti, non mi piaceva, perché ne
mandava a male parecchi; ma date le circostanze che si presentarono, non avrei potuto, per
umanità, abbandonare i miei compagni di viaggio.
Quando il cambiamento d'itinerario fu comunicato al professor Zöllner, egli disse: «Ho un
amico a Breslavia, il mio più vecchio amico d'infanzia; e fino a questi ultimi tempi, le nostre
opinioni raramente differivano su qualsiasi soggetto. Disgraziatamente egli non ha mai potuto
tollerare le mie idee sullo spiritismo; e questa nube sorta fra noi ha distrutta in gran parte la
nostra lunga amicizia. Io ne soffro molto, ma non posso rinunciare alla mia fede spiritista, anche
se a favore del mio più caro amico. Tutto ciò che posso sperare è ch'egli mostri più indulgenza,
un giorno, verso le mie idee. Se voi poteste far di lui uno spiritista, mi rendereste il più grande
servigio; non v'è cosa al mondo che io desideri di più».
- Benissimo - risposi, semi-scherzosa; - io ne farò per voi uno spiritista. Come si chiama?
- Il dottor Friese - esclamò egli, mentre il treno partiva.
Il viaggio fu lungo e la notte fresca. A causa del rapido cambiamento d'itinerario, il mio
bagaglio aveva presa una falsa direzione, ed io non avevo di che coprirmi; così al mio arrivo a
Breslavia, mi sentii molto sofferente, e fui obbligata a stare a letto parecchi giorni. Un mattino,
senza preavviso, un signore entrò nella mia camera. Io afferrai solo il titolo di dottore dato dalla
cameriera, che gli aprì la porta. Ne conclusi, naturalmente, che si trattava di un medico
chiamato dai miei compagni di viaggio e cominciai a descrivergli tutti i miei mali.
- Ma, cara signora, voi v'ingannate; mi chiamo Friese.
- Non siete dottore?
- Sì, ho questo titolo, ma non sono dottore in medicina. Vengo a vedervi, dietro
raccomandazione del mio vecchio amico, il professore Zöllner di Lipsia, dal quale ho poc'anzi
ricevuta una lettera.
Veramente la situazione era sconcertante. Non sapevo più che fare, né che dire; le mie
guance avvampavano, ed avrei voluto nascondermi sotto le coperte per piangere. Egli vide il mio
imbarazzo e probabil[111] ↓
mente lo sentì per me, poiché cominciò a criticare il servizio dell'albergo, che credeva mal fatto, e al
quale attribuiva un simile errore. Gli dissi che sapevo poco in proposito, e che, ad ogni modo,
nessuno si era curato di me. I miei amici mi domandavano ogni giorno come stavo e se avevo
bisogno di qualche cosa; e questo era tutto. Siccome sembrava che io non desiderassi altro che di
restare tranquilla, essi aderivano pienamente a tale desiderio.
Immagino che il dottor Friese impiegasse un linguaggio molto energico. Non capivo il tedesco,
e non posso sapere di quali parole si servì; ma l'effetto ne fu meraviglioso. Durante le ore
seguenti, non vi fu la più piccola mancanza di attenzione. Quando il dottore tornò nella mia
camera era accompagnato da un medico e dalla padrona dell'albergo. Gli uomini discussero
l'opportunità di trasportarmi nella casa del dottor Friese; ma la padrona dell'albergo protestò,
dichiarando che per l'avvenire da parte sua non mi sarebbe mancata alcuna cura. Ella aveva
supposto che l'altra signora arrivata con me, avesse fatto tutto il necessario; altrimenti essa non
mi avrebbe trascurata.
Secondo me, si faceva molto rumore per nulla, e supplicai che non si dessero pena a mio
riguardo. Finalmente la questione cessò. Mi decisi di restare a Breslavia fino al momento in cui
sarei stata abbastanza bene per tornare in Inghilterra. I miei compagni di viaggio erano
desiderosi di proseguire il loro cammino; partirono dunque il mattino seguente. Siccome il
dottore Friese e sua sorella insistevano perché fossi andata ad abitare con essi fino alla mia

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
completa guarigione, io divenni ospite loro. L'inverno fu lungo e piovoso, e non potei facilmente
liberarmi dal raffreddore che avevo preso; così il mio soggiorno si prolungò indefinitamente.
Friese era uno degli uomini più metodici che io avessi mai incontrati; perciò, da che mi fui decisa
a tornare in Inghilterra soltanto dopo l'inverno, egli tracciò un piano per le mie occupazioni
giornaliere. Dirò inoltre che il dottor Friese era un pittore compito, un musicista entusiasta, ma
soprattutto un professore. Non credo che egli avrebbe potuto, in qualsiasi circostanza, reprimere
la tendenza ad istruire ogni giovane a lui affidato. Egli dichiarò subito che le lacune della mia
educazione dovevano essere colmate; e se ne occupò egli stesso, a mezzo di regolamenti
autoritari, ai quali mi bisognava obbedire umilmente. E non solo egli organizzava delle regole,
ma esigeva anche le si seguissero
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puntualmente; non vi era modo di sfuggirvi, e d'altra parte nessuno pensava di farlo. La sua vita era
regolata come un orologio e quella di tutti i suoi lo era per riflesso. - Ecco le regole che m'impose:
Alle ore sette e trenta. - Levata - bagno - toilette con l'aiuto della cameriera.
Alle otto. - Colazione.
Dalle nove alle undici. - Disegno o pittura.
Dalle undici alle dodici. - Passeggiata o pattinaggio. Generalmente egli faceva con me
quest'ultimo esercizio e spingeva la mia slitta. Da mezzogiorno e trenta minuti all'una. - Riposo.
Dall'una alle due. - Pranzo.
Dalle due alle quattro. - Disegno o pittura.
Dalle quattro alle cinque. - Passeggiata se il tempo era bello; se no, corrispondenza.
Dalle cinque alle sei e mezzo. - Il thè o brevi letture di tedesco. Dalle sei e trenta alle dieci. Concerto o opera, se ve n'era; altrimenti conversazioni di spiritismo.
Alle dieci e mezzo. - Latte e sandwich.
Alle undici. - A letto - nessuna scusa per restare alzata più lungamente.
I giorni si seguivano in questa maniera. Io mi arrabbiavo per simile monotonia, ma senza
risultato. Infine una settimana di pioggia e di neve incessante fece sospendere le nostre
passeggiate quotidiane e un intervallo di tempo, in cui non vi fu opera né concerto, mi liberò da
ciò che per me cominciava ad essere un purgatorio. Il dottore si dichiarò deciso a coltivare il mio
gusto musicale. Invano protestai dicendo che non si poteva coltivare ciò che non esisteva. Egli
non ammise scuse; mi bisognava andare al concerto o all'opera; io andavo volentieri all'opera,
ma con mal celata, cattiva volontà a concerti istrumentali.
Durante i giorni di forzata astinenza musicale, il tempo si passava a discutere di spiritismo e a
tentare esperienze che riuscivano in modo mirabile allorché eravamo soli, o in compagnia di uno
o due amici.
Il dottore s'interessava specialmente alla scrittura automatica, e malgrado la sua passione per
la musica, egli aderì finalmente alla mia richiesta di passare alcune sere in esperimenti di tale
scrittura o d'altro, invece di frequentare concerti.
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Capitolo Quindicesimo
CONVERSIONI SU CONVERSIONI

Ma l'ignoranza e il pregiudizio umani alla fine scompariranno e
allora si vedrà la scienza e la religione fondere i loro raggi colorati
in un magnifico arcobaleno di luce che congiungerà il cielo con la
terra e la terra col cielo.
Prof. HITCHCOCK
Non è necessario riferire le lunghe discussioni che ebbero luogo sullo spiritismo, né le
numerose domande rivolte agli spiriti, e alle quali, per lo più, rispondeva «Stafford». Importava
poco che esse fossero in tedesco o in inglese; le risposte scritte dalla mia mano erano
egualmente concise, logiche ed esatte. Sembrava che si fosse ingaggiata una gara fra il dottore
e lo spirito. Rammento che una sera la discussione durò delle ore intere; all'improvviso l'orologio,
suonando mezzanotte, ricordò al dottore che egli aveva dimenticato la sua solita puntualità, e
che aveva persino trascurato di mangiare il suo sandwich, e di rimandarmi nella mia camera.
Questa circostanza inaudita parve suscitare in lui un non lieve turbamento, perché disse: Ciò
non deve più accadere.
I giorni seguenti, lo trovai molto pensoso e distratto, tanto da lasciar passare un mio cattivo
disegno, senza correggerlo o criticarlo con severità, secondo la sua invariabile abitudine.
Nella notte, io l'udiva camminare in lungo e in largo nella sua stanza. Ma quando gli
domandavo se era malato, mi rispondeva:
- No, sto bene; ma sono molto preoccupato.
Anch'io cominciavo a sentirmi preoccupata, e mi domandavo come avrei potuto aiutarlo. Ma
egli si rifiutò di interrogare ancora gli spiriti, ed anche di discutere con me su tale soggetto.
Questa reticenza mi fece dubitare ch'egli ne fosse disgustato e temevo che non solo il mio
scherzoso impegno col prof. Zöllner fosse quasi per fallire, ma che la rot[114] ↓
tura fra i due amici, anziché colmarsi, si sarebbe piuttosto accentuata.
Al terzo giorno di questo strano silenzio, divenuto quasi intollerabile per me, il dottore mi disse
d'intraprendere da sola certi studi, dovendo egli recarsi per qualche ora all'Università, per
tenervi una conferenza.
Erano circa le dieci quando egli tornò, e mandò a pregarmi di passare per alcuni minuti in
salotto. Vi andai, sorpresa di questa inusitata richiesta.
- Sapete che ho fatto? - mi disse, appena entrai.
- No.
- Non potete immaginarlo?
- No. - E cominciai a sentirmi piuttosto spaventata di ciò che stava per dire.
- Allora ve lo dirò; questa sera ho dichiarato pubblicamente di essere spiritista e ho date le
mie dimissioni da professore dell'Università.
Ero troppo stupíta per fare delle osservazioni a questo proposito, e mi sentivo in qualche modo
dolente per lui. Avevo fatto, certo, il mio possibile per convincerlo della verità degli insegnamenti
spiritici; ma non mi era mai venuta l'idea che ne potesse derivare una cosa simile. Malgrado il
mio piacere, fui quasi costernata pel sacrifizio da lui compiuto.
- Era necessario dar le vostre dimissioni? - domandai.
- Sì; la mia professione mi prescrive di sostenere gli insegnamenti della Chiesa e di
condannare le eresie e gli errori che possono derivarne. Come spiritista, non posso farlo, e perciò
la sola cosa onesta era quella di dare subito le mie dimissioni.
- Era necessario dichiararsi pubblicamente spiritista?
Mi sentivo un po' vergognosa della mia domanda, e lo fui anche di più quando egli replicò
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severamente:
- Potete voi chiedere se era necessario? Che avreste dunque fatto? Sapevo che avrei fatto lo
stesso; anzi di più. Non vi ha sacrificio che io non mi sarei imposta; ma non potevo fare a meno
di dolermi che egli avesse dovuto farne uno così grande, e potei solo sperare che lo spiritismo lo
avrebbe ampiamente compensato.
La mia prima operazione, l'indomani mattina, fu di scrivere al professore Zöllner, inviandogli,
nello stesso tempo, un giornale che conteneva la sorprendente notizia delle dimissioni del
dottore, e i commenti della stampa, tutt'altro che lusinghieri. La risposta giunse in persona
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stessa del prof. Zöllner che aveva preso il primo treno per Breslavia.
L'incontro dei due amici fu molto commovente. Entrambi non erano più giovani - benché il
professore fosse molto meno anziano -; ma nella gioia del loro incontro e della riconciliazione,
sembravano due bambini. Erano così presi dai loro nuovi e comuni interessi, che mi ricordavano
precisamente il tempo in cui la luce si era fatta in me, e in cui avevo pensato di portar la buona
novella a tutto il mio prossimo. Avrebbero scritto libri, avrebbero fatto conferenze. Il loro nome e
la loro riputazione avrebbero schiuso loro tutte le porte; e questa buona novella sarebbe stata
accolta con entusiasmo, perché essi la portavano.
Io ascoltava i loro ardenti progetti, e sentivo le mie stesse speranze rianimarsi. Non ero
riuscita a farmi ascoltare, io, una nullità, ma per quei due uomini la cosa sarebbe stata diversa.
Essi erano scienziati di reputazione, e la loro parola era ascoltata con attenzione e rispetto; le
loro opinioni sarebbero state adottate, perché erano conosciuti come ricercatori coscienziosi, i
quali non facevano osservazioni che non potessero garantire. Erano uomini, i cui libri si
accettavano come altamente istruttivi nella loro materia, uomini le cui conclusioni erano accolte
come definitive, e che nessuno si sarebbe avventurato di discutere, né di porre in dubbio.
I pochi giorni passati insieme dovettero certamente essere molto felici pei due amici: un'oasi
di riposo, prima di slanciarsi di nuovo nella tormenta. Non sono certa ch'essi si siano poi
nuovamente incontrati sulla terra; ma i loro interessi non furono mai più separati.
Come me, essi trovarono il mondo restìo ai nuovi insegnamenti; e nemmeno i loro nomi
bastarono a far trionfare la loro buona, disinteressata volontà. Entrambi furono infaticabili nei
loro sforzi, e, sino alla fine, perseverarono nella causa per la quale avevano tanto sacrificato. Un
giorno le Università di Lipsia e di Breslavia saranno orgogliose di questi due pionieri che si
strapparono al loro ambiente onde perorare una causa disprezzata, molto sacrificando e
soffrendo, ma sostenuti da quello stesso spirito che animava i primi cristiani, e li rendeva felici
sino alla morte.
In Inghilterra, dove la libertà di pensiero è non solo tollerata, ma incoraggiata in tutte le classi,
potremmo appena comprendere la con[116] ↓
dizione di uomini che, in paesi luterani, osavano staccarsi dalla Chiesa riconosciuta e pretendevano
avere le loro proprie opinioni.
Se fossero divenuti atei o materialisti, nessuno se ne sarebbe occupato; ma non potevano
sostenere idee diverse da quelle del clero rispetto ai mezzi di salute, senza farsi sospettare; e
dar pubblicità a queste opinioni costituiva un'offesa odiosa, punibile coi più severi castighi.
Capisco che, perorando lo spiritismo e tentando d'insegnare le sue grandi verità, questi uomini si
accorgessero di aver assunto un còmpito ingrato. Essi invecchiarono anzi tempo, e la loro vita fu
abbreviata.
Alcuni anni più tardi appresi con dolore che il prof. Zöllner avea guadagnata la corona del
martirio ed era partito verso il Paese dell'Ombra per conseguirla. Era stato certo felice di
andarsene; ma la sua mancanza fu assai sentita; molti collaboratori del paese nativo avvertirono
che con la sua cooperazione perdevano un grande appoggio. Ma, sebbene egli non sia più, la sua
opera rimane e sarà apprezzata in avvenire, quando nel suo paese esisterà una generazione di
uomini più evoluti.
Nel tempo di cui parlo, i due amici gioivano della loro rinnovata fraternità, nulla sapevano
delle prove che li attendevano ed erano felici di gustare la piena gioia dell'ora, senza tema di ciò
che il futuro potesse riservar loro.
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Durante la visita del professore, l'appartamento del dottore era invaso da una quantità di
persone, che s'informavano con ansietà degli ultimi avvenimenti. Come un lampo la notizia si era
propagata negli ambienti scolastici e circolavano le più straordinarie notizie. Molti
s'immaginavano che il dottore avesse tutta una provvista di spiriti alla mano per compiere
miracoli di prestidigitazione, per guarir malattie e dare informazioni su amici o cose perdute.
- Che debbo fare con questa buona gente? - diceva egli un giorno, con comica disperazione. Essi non sembrano capire che il termine di spiritista non è sinonimo di stregone o di mago nero.
Era difficile, infatti, soddisfare a tutte le richieste, ed io non potevo contribuirvi, perché la mia
ignoranza della lingua tedesca costituiva una vera barriera fra me e tutti quei visitatori ignari di
inglese. Nei primi giorni, sembrò che questo fatto diminuisse la mia utilità; ma il dottore notò più
tardi che era meglio così, visto che sarei morta di fatica se
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avessi dovuto rispondere a tutte le domande degli estranei che affollavano il suo appartamento. Fra
gli amici intimi del Friese, eravi un signore che io chiamerò Herr X. il quale aveva fama di essere
l'uomo più vigoroso della Slesia; ed egli ne era fiero, e consacrava molto tempo ad esercizi atletici,
vantandosi spesso delle sue gesta davanti al dottore, che l'ascoltava sempre con allegria.
- Per quanto siate forte - disse un giorno il dottore, - non credo possiate trattenere la tavola, se
Walter volesse sollevarla.
- Lo credete veramente? Ebbene, caro signore, se Walter non ha difficoltà, vi soddisferò subito
a tale riguardo. Vorrei ben vedere quale spirito o uomo non potrei battere, quando si tratta di
forza.
- Volete che proviamo? - mi disse il dottore. - Non sarebbe male mortificare la presunzione di
questo giovane.
Non feci obiezioni, e mi sedetti a capo di una tavola oblunga, attendendo ciò che avverrebbe.
A mia gran sorpresa Herr X. si tolse la giacca, sciolse i polsini, inarcò le spalle, e afferrò la tavola
inoffensiva, come se si trattasse di trattenere con gran forza qualche indomito animale.
Poiché la tavola non accennava menomamente a muoversi, tutta questa preparazione
appariva superflua, ed io osservavo, non senza curiosità, che Herr X. appoggiava le sue mani
sulla tavola come se avesse voluto inchiodarla sul pavimento. I muscoli delle sue braccia si
irrigidivano sino alla loro estrema tensione, goccie di sudore gli imperlavano la fronte, le sue
vene pulsavano; egli sembrava veramente spiegare tutto il suo vigore, ma la tavola non
accennava a muoversi. Di quando in quando egli lasciava la presa per asciugarsi la fronte: allora
la tavola faceva dei brevi, rapidi salti, che obbligavano Herr X. a raddoppiare i suoi sforzi e a
riafferrarsi alla tavola, presso a poco come un gatto col sorcio, che avesse tentato sfuggirgli dalle
unghie.
Ciò durò per più di mezz'ora; ma salvo questi piccoli segni di vita, la tavola restò
perfettamente passiva. Spirato questo tempo, Herr X. si raddrizzò, ed asciugandosi il viso e il
collo, notò che «gli spiriti avevano altro da fare che stuzzicarlo». Io mi sentiva delusa, e
dall'espressione del dottore giudicai ch'egli pure ne provava rincrescimento.
A questo punto la tavola cominciò a muoversi con un lieve dondolio; ciò vedendo ecco Herr X.
fare un nuovo attacco, ma questa volta, senza potere arrestare i movimenti della tavola, che
continuavano con regola[118] ↓
rità, né più rapidi, né più lenti, né più a dritta, né più a sinistra, nemmeno di un pollice, malgrado
tutta la forza esercitata da Herr X. Questi faceva del suo meglio e si aggrappava alla tavola, come se
ne andasse della sua vita, vi si coricava lasciandovisi dondolare come in una culla. Lo spettacolo di
questo Ercole, lottante con una tavola, era così profondamente comico, che io non ne poteva più dal
ridere. Finalmente egli montò in collera.
- E' un vero tranello! - esclamò irato; - questo non è bello!
- Di qual tranello parlate voi? che cosa non è bello? - domandò il dottore.
- Come! ma questa specie di lotta! tutto ciò è un imbroglio di Walter, il quale mi ha stancato
prima di cominciare la lotta; questa non è una prova di forza. Voi pensate, senza dubbio, che io
sia stato battuto - aggiunse egli in aria sospettosa - ma protesto contro questo genere di
combattimento. Se Walter vuol combattere lealmente, garantisco che tratterrò la tavola suo
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malgrado; ma non voglio più continuare così.
La sua indignazione era così buffa, che a gran pena potemmo frenarci dal canzonarlo circa
l'inutile spreco della sua forza.
Herr X. divenne spiritista, non perché gl'insegnamenti spiritici gli si confacessero, non perché
s'interessasse della conoscenza di un'altra vita; ma perché vi era stata una tavola che gli aveva
giocato un tiro costringendolo ad esaurire tutta la sua forza, prima di cominciare la lotta, nella
quale fu vinto.
Spesso mi ha colpito la stranezza del fatto che per impressionare i varî temperamenti
occorrono manifestazioni così diverse. Qualcuno non troverebbe degno di un pensiero il fatto che
tutte le sedie e le tavole di una casa si mettessero in movimento. Altri vedrebbero passare
davanti ai loro occhi, con perfetta indifferenza, tutte le forme materializzate che si fossero mai
prodotte. Altri ancora contemplerebbero con disprezzo tutte le scritture ispirate. Chi non si cura
dei più bei pensieri espressi dai nostri spiriti amici potrà provare grande dolore o paura quando
una tavola in movimento gli colpisca una gamba, o lo spinga in un angolo. Un altro individuo senza alcuna fede - crederà che la luna sia fatta di molle formaggio, se, a sua domanda, un nodo
si formi in un anello di cuoio senza che esso venga tagliato, rotto o altrimenti manomesso.
Non pretendo sostenere che qualcuna di queste persone sia divenuta
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spiritista nel vero senso della parola. Credere nella realtà dei fenomeni non implica essere spiritista.
Il dottor Friese non aveva ancora finito di ricevere gli amici che venivano ad interrogarlo circa
le sue dimissioni, quando si pose a scrivere il suo primo libro sullo spiritismo. Esso fu pubblicato
a Lipsia sotto il titolo Jenseits des Grabes. Poco dopo apparve un'opera più considerevole,
Stimmen aus dem Reich der Geister, che doveva principalmente la sua origine alle
comunicazioni di Stafford e di Walter.
Fu con vero dolore che ci separammo per riprendere ciascuno la nostra via; egli per continuare
i suoi studi su questo assorbente soggetto, e pubblicare altri libri, io per far ritorno in Inghilterra
onde trovare, se possibile, il modo di esercitare la mia matita. Durante i mesi di studio sotto la
direzione del dottore, avevo fatto grandi progressi nel disegno, così almeno pensavo, e credevo
di aver trovato una lucrosa occupazione.
Debbo confessare, tuttavia, che la mia opinione non fu condivisa, perché i disegni dei quali ero
più fiera, suscitarono questa osservazione: «Suppongo che occorra guardarli da lontano!» osservazione fatta da un mio amico, al quale avevo domandato il suo giudizio.
A tutta prima mi sentii estremamente scoraggiata e pronta ad abbandonare l'idea di divenire
un'artista, non considerando più il disegno che come un piacevole passatempo. Ma sopravvenne
un altro lavoro; lo spirito missionario mi prese di nuovo, e siccome tra i miei conoscenti vi erano
molte persone assai desiderose di far proseliti, io trovai in essi dei calorosi sostenitori pronti a
darmi consigli e suggerimenti.
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Capitolo Sedicesimo
NUOVE MANIFESTAZIONI

Vi è mistero in tutte le cose e in tutti gli esseri; - nella stella e
nell'atomo - nell'oceano e nella goccia di rugiada - nell'albero e nel
fiore - nell'animale e nel verme - nell'uomo e nell'angelo - nella
Bibbia e in Dio! Non esiste mondo nel quale non sia mistero.
Dr. DAVIES
Formammo un circolo da dodici a quindici persone, fra le quali i miei vecchi amici, i signori F.,
e altri spettatori delle nostre primissime esperienze. Per far piacere ai vari membri che abitavano
lontani quartieri della città, fu deciso di valerci, per le sedute, del mio studio di pittura, perché di
accesso facile a tutti. Quivi dunque, ci riunimmo, due volte per settimana, nell'intento di
sperimentare insieme.
Eravamo molto desiderosi di ottenere ritratti di spiriti; mi sentivo ora più abile in quest'arte, e
pensavo, quindi, di potere riuscire, in condizioni favorevoli, a fare degli schizzi a colori. Questo
tentai, ad una o due riprese, con successo, ma la facoltà di veder gli spiriti come occorreva, cioè
in modo preciso e distinto, era intermittente e ci procurò frequenti disillusioni. Tuttavia,
conseguimmo alcuni successi, e i ritratti furono invariabilmente riconosciuti. Parecchi di essi
vennero in seguito fotografati, ma gli originali rimasero agli amici che li reclamarono come
ritratti di loro parenti trapassati. Sovente rimpiansi di averne dati alcuni prima di averli fatti
fotografare; insomma, mi rimasero solo i rari originali che non furono reclamati; gli altri ritratti
sono ora sparsi in tutto il mondo.
Un'altra esperienza fu quella di leggere lettere chiuse e sigillate. La prima prova riuscì
ottimamente. Potevo vedere in modo distinto la scrittura, ma dovevo secondare le pieghe della
carta girandola più volte per seguire la traccia delle righe. Questa lettera era chiusa in sette
buste gom[121] ↓
mate e sigillate, e scritta in lingua a me ignota; dovevo perciò compitarla ad alta voce, parola per
parola, affinché un membro del circolo potesse scriverla sotto la mia dettatura.
Un'altra volta mi fu data da leggere una lettera, ma non potevo riuscire a nulla, non ostante i
miei ripetuti sforzi. Finalmente, riprendendo la busta, fui lieta di constatare che il suo contenuto
mi era chiaramente visibile; ma anche questa lettera era scritta in lingua straniera - svedese - e
mi vidi obbligata a copiare accuratamente ciascuna parola, non conoscendone il significato.
In principio attendevo con ansietà l'apertura delle lettere, per essere assicurata che avevo
realmente vista la relativa scrittura; ma, siccome non m'ingannavo mai, finii per non più temere,
certa di aver letto attraverso la busta sigillata.
Anche questa facoltà era variabile. Di due lettere che mi si davano a leggere, la prima era
chiara e distinta, come se mi stesse aperta dinanzi agli occhi; la seconda era perfettamente
impenetrabile. Una o due volte avevo conservate queste lettere con me, per provarmi, di tanto in
tanto, a decifrarne il contenuto sigillato. In certi casi, altresì, dopo averle conservate qualche
tempo mi rendevo capace di penetrarle e di leggerle, per quanto con difficoltà, dovendo non di
rado indovinare le parole. Spesso la carta mi pareva di colore oscuro, nebulosa, alcune volte
assolutamente nera, e le parole scritte indiscernibili.
Strano a dirsi: per queste lettere provavo sempre una speciale avversione che giungeva
talvolta fino all'orrore. Mi ripugnava toccarle, e dopo averlo fatto, provavo un istintivo desiderio
di lavarmi le mani.
Invano mi provavo a combattere questo sentimento che indeboliva spesso il mio potere.
Qualsiasi sforzo facessi su me stessa riusciva, del resto, a detrimento della mia facoltà di visione.
Molte volte mi ero detto: «Voglio leggere questa lettera e conquistare il suo autore alla nostra
causa», non perché nutrissi una speciale simpatia per esso, ma forse perché la sua influente
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posizione sociale ne faceva un proselite desiderabile, o perché la sua ostinata incredulità
eccitava in me un senso di reazione, e desideravo dimostrare come avessi ragione di asserire
che tale lettura fosse possibile. Non ricordo, tuttavia, di aver mai conseguito notevoli successi in
simili casi. Altre volte, lettere scritte da
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persone assolutamente estranee e che non avevo mai viste, mi riuscivano chiare come cristallo.
Questa facoltà, benché conferisse al nostro circolo un grande interesse quando eravamo soli,
dette luogo a considerevoli disappunti, allorché se ne parlò fuori; e più di una volta fummo
seccati dai commenti di persone avverse allo spiritismo, le quali non esitarono a concludere che
era tutta un'impostura. Contrariamente alla mia prima intenzione, fu molto difficile conservare
queste cose nella intimità del gruppo che avevamo formato. Continuamente persone nuove
domandavano di conoscere l'uno o l'altro di noi per ottenere, per tal mezzo, l'ammissione alle
nostre sedute. Infatti, l'amicizia di molti fra coloro che più stimo, data da quel tempo;
naturalmente mi ricordo bene anche di alcuni che non erano amici. Almeno io li considerai come
tali, finché Stafford mi disse che «i nemici sono spesso più utili degli amici, perché scoprono i
nostri difetti e li ingrandiscono, mentre ignorano o nascondono le nostre virtù; e così essi ci
mostrano chiaramente il bisogno che abbiamo di migliorarci, mentre gli amici esaltano le nostre
virtù e ignorano i nostri difetti».
Credo che ciò sia vero; ma penso che la maggior parte degli uomini preferisca gli amici ai
nemici, benché i nemici siano talvolta necessari a titolo di rimedio, come le prescrizioni del
rabarbaro e della magnesia, o le polveri contro la febbre, che mi propinavano nell'infanzia. Ma
allora io non amavo le medicine, né ora apprezzo di più i miei nemici, malgrado i saggi consigli di
Stafford. Non biasimo gli antispiritisti, pur felicitandomi quando posso convertirne qualcuno; ma
disapprovo chi nega una cosa che non capisce e della quale non ha esperienza personale. Trovo
arrogante o presuntuoso colui che, senza pratica o cognizione, osa discutere la fede di coloro che
hanno speso tutta una vita in accurate ricerche e in esperienze, di qualunque specie esse sieno.
Circa questo tema particolare, solo l'uomo assolutamente ignorante ha simili pretese. Chi ha
impiegato sia pure poco tempo a fare una spassionata ricerca non oserebbe dire: «In tutto
questo non c'è niente di vero». Egli avrà potuto trovarvi cose che l'abbiano annoiato, molte altre
che non gli siano convenute; ma egli tacerà... o dirà semplicemente: «Non capisco».
All'epoca di cui parlo, dal 1873 al 1880, l'interesse per i fenomeni psichici era vivissimo. Vi
erano parecchi medium, le cui sedute venivano narrate nei giornali, e gli antispiritisti colsero
l'occasione «di fare rac[123] ↓
colta, mentre il sole splendeva». I più ignoranti fra essi, purché sapessero accozzar due frasi,
montavano in cattedra, per accusare lo spiritismo con tutta la violenza di cui erano capaci. Seguendo
il consiglio di un celebre avvocato a un giovane collega, essi, quando le cose sembravano volgere a
loro sfavore, coprivano gli avversarî d'invettive e di epiteti infamanti. Può darsi che costoro fossero
nemici di valore, come diceva Stafford; ma, certo, in quel tempo essi rendevano l'opera dei medium
molto difficile.
Uno dei medium, che diede ampia materia a questi saggi conferenzieri, era la signora M., una
giovane sposa con la quale ebbi qualche dimestichezza per molto tempo e alle cui sedute di
materializzazione assistetti più di una volta. Precedentemente ella aveva occupata la stanza che
avevo affittata, stanza dove, in un angolo, si trovava ancora il suo gabinetto da materializzazioni.
Essa aveva interrotte le sue esperienze per ragioni di salute.
Una sera avevamo tenuta la nostra solita riunione settimanale, senza successo,
probabilmente a causa del tempo cattivo e della pioggia che ci faceva considerare con poco
piacere il nostro ritorno a casa. Avevamo dunque interrotta la seduta ed attendevamo che la
pioggia cessasse, per andarcene, quando qualcuno propose che uno di noi si sedesse dietro le
cortine del gabinetto della signora M., per provare se una forma materializzata si presentasse;
nessuno fece obbiezioni, e la proposta fu accettata. Ci sedemmo in circolo davanti al gabinetto, e
cominciammo a cantare.
Cantammo tutte le arie da noi conosciute, e cominciavamo a trovar lungo il tempo, allorché un
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russare, partito da dietro la cortina, ci avvertì che il nostro medium sembrava star meglio di noi.
Ci rifiutammo di continuare il canto delle melodie soporifere pel suo solo piacere, e gli
domandammo di cedere il posto a qualcuno che avesse meno sonno. Egli riprese dunque il suo
posto nel circolo e la signora F. spontaneamente occupò la sedia vuota dietro le cortine. Ci
mettemmo a cantare di nuovo, ma a condizione che essa non dovesse dormire facendoci così
cantare inutilmente. Non erano passati cinque minuti, e la signora F. si precipitò fuori,
dichiarando che vi era qualche cosa di vivente nel gabinetto, e che ella aveva paura. Pensammo
che ciò fosse un pretesto, spostammo le cortine ed esaminammo l'interno del piccolo gabinetto
quadrato. Non v'era traccia di cosa viva o morta fuor che una semplice sedia di legno!
Persuademmo la signora F. a fare un'altra prova; al che ella consentì
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con vera ripugnanza, mentre riprendevamo i nostri posti e ricominciavamo il canto. Eravamo appena
all'inizio quando la signora F. si slanciò fuori del gabinetto e dichiarò che per niente al mondo ella
resterebbe, fosse pure un attimo, dietro le cortine, perché era certa che là dentro vi era qualche cosa
di vivo. Vedendo inutili gli sforzi persuasivi, dichiarai fieramente la mia intenzione di sfidare «questo
qualche cosa di vivo», e mi sedei nel gabinetto, mentre la signora, F. prendeva il mio posto nel
circolo.
Per alcuni minuti vi fu calma completa, ed io cominciavo a trovar ben viva l'immaginazione
della mia amica, allorché avvertii un curioso turbamento dell'aria nell'interno del gabinetto; non
vi era alcun rumore, e siccome le spesse cortine non lasciavano passar la luce, io non potevo
vedere niente; ma l'aria intorno a me sembrava agitata come dalle ali di un uccello.
Non vorrei confessarlo nemmeno a me stessa; ma in quel momento provai qualcosa che
somigliava molto alla paura, e un vivo desiderio di correre verso la luce e trovarmi fra coloro che
cantavano; ma restai tranquilla a sedere. Mi sentivo inchiodata alla sedia, temendo che
«qualcosa» mi toccasse, e convinta che se ciò fosse avvenuto, avrei gridato. Divenni,
alternativamente, calda e fredda, ed avrei pagato non so che per trovarmi dall'altra parte delle
cortine. Sapevo di non aver che a stendere la mano per aprirle, ma ero in preda a
un'indescrivibile sensazione di solitudine e d'isolamento che sembrava mettermi a un'enorme
distanza dagli altri. Questa curiosa sensazione vinceva quasi il mio desiderio di mostrarmi
coraggiosa, e stavo per irrompere nella camera, quando una mano, premendo sulla mia spalla,
mi obbligò a ricadere sulla sedia dalla quale m'ero alzata.
Stranissimo: questa pressione, che, in altre circostanze, mi avrebbe assai sconvolta, ebbe
l'effetto di calmare la mia eccitazione e il mio timore. Mi ricordai che, molto tempo prima, in una
notte tempestosa, mentre vegliavo, in preda a una mortale paura, presso i miei fratelli e le mie
sorelle che dormivano, una mano si era posata sul mio braccio, e che di quando in quando la
pressione delle dita invisibili aveva operato come un'incantesimo; anche allora io non ne avevo
provato maggior spavento.
La sensazione di sbattimento dell'aria cessò e tutto fu calmo; la mano
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lasciò la mia spalla, e gli assistenti che cominciavano ad essere stanchi di cantare, fecero le seguenti
domande:
- Vedete qualche cosa lì dentro?
- Avete trovato qualche cosa di vivo?
- Quanto tempo dobbiamo sedere così? Leviamo la seduta; ora non piove più e possiamo
tornare a casa.
- Ebbene! - si chiese non appena comparvi fuori dalle cortine avete sentito o veduto qualcosa
di strano?
- Non ho veduto niente; ma ho sentito uno strano moto vibratorio, come se un uccello volasse;
e poi qualche cosa che mi ha toccato la spalla.
Questo fatto fu oggetto di discussione nei pochi giorni seguenti; e alla successiva seduta, che
parimenti finì prima del solito, fui invitata a tentare un'altra prova nel gabinetto; perciò vi presi
posto come la volta precedente. Qui bisogna spiegare che questo gabinetto consisteva nel
semplice, piccolo vano formato dall'angolo della camera; spesse cortine di lana rossa lo
chiudevano dal pavimento al soffitto. Durante le sedute, la stanza era debolmente rischiarata da
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uno o due fiamme di gas, che, generalmente, erano abbassate, ma davano una luce sufficiente
per permettere a ciascuno di vedere ciò che avveniva e di leggere o prendere note. Ma questa
luce non bastava a penetrare lo spessore delle cortine; il che faceva che, al confronto, io fossi in
un'oscurità assoluta, mentre quelli che si trovavano dall'altra parte della tenda avevano luce
sufficiente al bisogno.
Non attesi molto, prima di avvertire gli stessi strani fenomeni atmosferici. Sentivo i miei
capelli investiti e sollevati da correnti d'aria e un venticello fresco mi soffiava sul viso e sulle
mani.
Poi ebbi una strana sensazione, che avevo altre volte provato nelle sedute. L'ho intesa
frequentemente descrivere da altri come una sensazione di ragnatele che strisciassero sul viso;
ma a me, che mi analizzavo con curiosità, sembrava piuttosto paragonabile a quella provocata
da filamenti molto sottili che venissero tratti da tutti i pori della mia pelle.
Non ebbi la paura della sera precedente, quantunque dapprima provassi la strana sensazione
di qualcosa di simile ad essa; poi questa impressione si dissipò e ridivenni molto calma, sebbene
non mi sentissi disposta a muovermi o a rispondere alle numerose domande che i miei amici di
fuori mi rivolgevano. Nello stesso tempo provavo un grande interesse ad
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analizzare le mie sensazioni e mi domandavo ciò che avverrebbe, perché qualche cosa senza dubbio
stava per succedere.
- Ecco il viso di un uomo! - intesi esclamare.
- Mio Dio! è vero; che cosa strana!
- Potete vederlo ?
- Sì, possiamo tutti vederlo. Chi può essere?
- Dov'è? - domandai, mossa da tutte quelle esclamazioni.
- Là, dietro le cortine. Una faccia tonda, dai sopraccigli, baffi e capelli scuri; egli sta là,
ammiccando e ridendo. Non lo vedete?
Invano sbarravo gli occhi; non potevo veder niente. Un sottile raggio di luce, sfuggendo
attraverso le cortine, sembrava indicare che qualcuno le aprisse all'altezza di una testa d'uomo,
ma questo era tutto.
- Mio Dio? chi può essere? Che bel volto! Vedete i suoi denti, quando sorride? Guardate come
accenna con la testa quando parliamo.
Tutte queste esclamazioni eccitarono la mia curiosità, e feci un movimento per uscire dalle
cortine e vedere lo strano visitatore. Quando mi alzai, le mie ginocchia erano così stranamente
deboli, che mi domandai se non fossi malata. Sporsi la testa da un lato delle cortine e guardai,
secondo le indicazioni, verso l'apertura centrale e là vidi la faccia di Walter che mi guardava coi
suoi occhi ridenti. Lo riconobbi subito alla luce del gas, proiettata in pieno sul suo viso; erano
proprio le stesse fattezze che avevo viste e disegnate, in condizioni così diverse.
- Walter! - esclamai.
Egli sorrise e assentì.
Mi sentivo debole, ero stupita, e provavo un'altra sensazione che non potevo comprendere.
Ricaddi nuovamente senza forza sulla sedia.
Allora fu una valanga di domande a Walter, che rispondeva con gesti abbastanza espressivi,
ma che io non poteva vedere. Seppi però in seguito che Walter quella sera era stato molto felice
dell'opera sua.
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Capitolo Diciassettesimo
SPIRITI MATERIALIZZATI

Dal paese nebuloso che appartiene al vasto ignoto.

LONGFELLOW

Il risultato di quella sera fu causa di vive felicitazioni per i membri del nostro circolo. Grandi
cose erano da prevedersi, se si fosse potuto continuare a sperimentare in questo senso. Quanto
a me, non posso dire che provassi altra cosa che non fosse la naturale curiosità e l'interesse per
tale fenomeno. Avevo veduto, in altre esperienze, spiriti materializzati; ma in questo senso le
mie esperienze non erano mai state portate così a fondo. Certamente non dubitavo della
sincerità di tali manifestazioni, benché in una o due occasioni provassi gran difficoltà a
convincermi di avere a che fare con uno spirito e con la forma del medium. Infatti, questo
genere di manifestazioni non mi attirava, e temevo, coltivandolo, di degradare o abbassare, in
qualche modo, il potere che possedevo. Passò molto tempo prima che potessi considerare la
questione quale mi veniva presentata dagli amici, e cioè che tutte le manifestazioni sono di
eguale valore ed egualmente degne di essere studiate; che qualsiasi fatto suscettibile di essere
indubbiamente provato, è di valore incalcolabile per ogni costruzione scientifica; che, infine,
questo genere particolare di fenomeni era dei più desiderati e dei più desiderabili per stabilire le
grandi verità che gli spiritualisti proclamano, perché esso prova la realtà di un altro stato di vita,
nonché l'esistenza di un legame tra il nostro e il mondo invisibile. Tali gli argomenti che mi
venivano opposti, e benché io non comprendessi ancora l'immenso valore di queste
manifestazioni paragonate alle altre, non avevo alcuna ragione per contrariare il desiderio dei
miei amici, e finii per consentire, sebbene a malincuore, alla continuazione delle esperienze.
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Quando, in passato, avevo assistito a sedute di materializzazione, quale che fosse stata la mia
opinione personale sulla loro origine l'avevo conservata per me sola; ma altri miei conoscenti
non erano stati così riservati, né, talvolta, esitarono a far osservazioni, tutt'altro che lusinghiere,
sul medium e sugli spiriti. Ero dunque preoccupata al pensiero di espormi, probabilmente, alle
stesse critiche.
A questo punto un vecchio amico, il sig. A., che aveva già fatto parte del nostro primo circolo,
s'interpose, e, per prevenire ogni inconveniente di tal genere, propose di agire nel seguente
modo. Avremmo dovuto scegliere accuratamente quelli dei nostri amici che s'interessavano a
questo genere di manifestazioni, invitandoli ad unirsi a noi due volte alla settimana, ma alla
precisa condizione che niente di ciò che sarebbe avvenuto doveva essere reso pubblico, prima
del compimento di dodici sedute; durante questo tempo, ciascuno di noi si impegnava ad
assistere regolarmente e puntualmente alle sedute, eliminata ogni scusa d'assenza, salvo quella
di malattia; e che finalmente, in nessuna circostanza si sarebbero ammessi degli estranei.
Questi inviti condizionati, distribuiti a quindici o venti dei nostri amici, furono accettati. Da
parte mia m'impegnai a fare quanto potevo per adempiere la mia parte. Mi prestavo di buona
voglia ad una prova di sei settimane, dicendo a me stessa che si vedrebbe bene, a capo di
questo tempo, se vi fosse qualche utile nel proseguire questo genere di prove. D'altra parte
dovevo bene un compenso ai miei amici, per aver seguíto pazientemente i varii sviluppi della
mia medianità, prendendo parte a tutte le nostre esperienze, alcune delle quali avevano dovuto
annoiarli terribilmente. Non ostante la mia ripugnanza per i fenomeni che ci proponevamo di
studiare, io pensavo che consacrando sei settimane a questo scopo, avrei ricompensato, in certa
misura, i miei amici dell'aiuto prestatomi sulla via della conoscenza spirituale, conoscenza che
ben difficilmente avrei potuto conseguire senza la loro gentile cooperazione. Tali furono dunque i
motivi che m'impegnarono su questa nuova via.
Le sedute cominciarono. Il gabinetto nuovo e di materiale leggero aveva circa tre piedi di
profondità su nove di lunghezza e oltre sei di altezza. Due separazioni di garza lo dividevano nel
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senso della lunghezza, in tre parti, ognuna delle quali, di circa tre piedi quadrati, si
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apriva soltanto sul davanti munito di fitte cortine scure. L'idea di un gabinetto di questa forma e
misura era in parte dovuto al Sig. A., e gli era venuta a causa della ripugnanza che io provavo nel
trovarmi in contatto diretto con gli spiriti materializzati e anche per constatare se la garza avrebbe
impedito l'andare e il venire delle forme. Non si entrava e non si usciva che dal davanti e sarebbe
stato impossibile a qualunque persona passare da un compartimento all'altro senza lacerare la
divisione di garza, o senza uscire dalle cortine per rientrare dalla parte anteriore.
Il complesso della disposizione era estremamente semplice, e, per quanto mi risulta, più
soddisfacente di qualsiasi altro gabinetto provato, poiché lasciava al medium una perfetta
libertà, pur garantendo gli sperimentatori dalla possibilità di un volgare inganno.
Ho un'opinione molto sicura e definita in merito a tutti i modelli di gabinetti da
materializzazioni e ai loro sostenitori; ma questa opinione è frutto del tempo e di amara
esperienza. All'inizio dei nostri esperimenti avevo tutto da imparare, e, come gli altri, ho dovuto
cominciare dall'A, B, C.
Nessuno ha mai osato dubitare della mia onestà; ho sempre agito nel puro interesse della
causa, e ho seguito ogni nuovo sviluppo della mia medianità con attenzione pari, se non
superiore, a quella dei miei amici. Queste strane facoltà che si svolgevano l'una dopo l'altra, mi
imbarazzavano e deliziavano, e criticavo me stessa cercando di analizzarle imparzialmente. Se
avessi potuto sviluppare queste facoltà da sola ne avrei provato maggior soddisfazione (così mi
pareva), perché, non distratta dalle congetture, supposizioni e teorie altrui, avrei meglio
compreso il meccanismo e il modus operandi di questi sviluppi; ma ciò era impossibile. Isolata,
ero relativamente priva di ogni potere. Consideravo talvolta i miei buoni amici come un male
necessario; e, se fossi stata capace di proseguire da sola le mie esperienze, l'avrei infinitamente
preferito; ma essendo ciò impossibile, le prove proposte convenivano tanto a me quanto a loro.
Per tutto il tempo ch'esse furono condotte al solo scopo di ottenerne un risultato, io fui zelante
quanto ogni altro nell'escogitare nuovi piani, onde vedere cosa avrebbero fatto gli spiriti se il tale
o il tal altro ostacolo fosse stato loro opposto.
La stanza era disposta in modo da permettere la più grande libertà d'azione tanto agli
assistenti, che agli spiriti. Le finestre di fronte al
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gabinetto erano parzialmente coperte affinché la luce penetrasse dall'alto dei vetri colorati in rosso o
in arancio, in modo da lasciar passare la luce a volontà. Questo per le sedute di giorno. Per la sera si
era combinata una ingegnosa disposizione della luce a gas. Le pareti della camera erano coperte, ad
alcuni pollici di distanza, da uno schermo di carta rossa o aranciata. Dietro questo schermo un tubo
da gas correva orizzontalmente lungo il muro, e da esso uscivano varii becchi che potevano essere
regolati dall'esterno per mezzo di un rubinetto, girato dagli stessi spiriti o da qualcuno degli
assistenti. La luce proveniente dai varii piccoli becchi e diffusa attraverso la carta colorata, costituiva
una sufficiente e gradevolissima illuminazione, perché ogni parte della stanza poteva essere
uniformemente rischiarata secondo il bisogno, tanto a luce completa che ridotta. Nel gabinetto,
tuttavia, regnava una densa oscurità, a meno che le cortine di fronte all'uno o all'altro dei
compartimenti non fossero alzate. In tal caso, se qualcuno sedeva dentro, poteva vedere
distintamente dalle parti opposte, perché le separazioni di garza non offrivano ostacolo all'occhio, pur
essendo impenetrabili al corpo. Quando occorreva, la stanza veniva riscaldata da una stufa ad
amianto e presentava il più allegro e confortevole aspetto.
Completato infine il numero degli ospiti che dovevano formare il nostro circolo, ed essendosi
ciascuno impegnato ad accettare e seguire le condizioni richieste, cominciammo le nostre nuove
esperienze pieni di aspettazione e d'interesse per quanto poteva risultarne. Il Sig. A. assunse la
direzione generale; il Sig. F. si incaricò di prender nota, al momento dato, di ogni circostanza, di
ogni particolare. La Signora B., che era pianista, s'impegnò a dirigere il canto, del quale, fino
allora, ci eravamo serviti pochissimo. Vi era nella stanza un piccolo armonium e la Signora B. si
diè una pena infinita per educare il canto dei nostri amici, e rendercelo, per conseguenza, un
piacere, anzi che un tormento.
Un altro signore propose di cominciar le nostre sedute serali con una preghiera, onde ottenere
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l'aiuto di Dio ed esser preservati da cattive influenze.
Tutte le spese furono coperte con sottoscrizioni dei membri del circolo, per un fondo erogato a
tale scopo. Il di più, dopo aver provveduto alle piccole spese occorrenti, quali quelle del gas,
della pigione, ecc., fu
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impiegato a soccorrere i più poveri fra i malati, che domandavano il nostro soccorso.
Mai, prima d'allora, in vita mia, avevo sospettato che tanti bisogni, miserie e malattie
esistessero nel mondo, né quanto i medici fossero incapaci di alleviarli. Non mi ero mai reso
conto delle miserie che potevano esistere nonostante gli sforzi delle persone caritatevoli e
compassionevoli. Talvolta stavo veramente male, allorché trovandomi faccia a faccia con gli
orrori della malattia e della povertà, sentivo quanto fossi impotente ad alleviarli. Molte volte,
mentre visitavo qualche tugurio sordido e miserabile, mi domandavo: «Può essere questo il
mondo di Dio; possono essere costoro suoi figli? A che scopo prescrivere medicine a questi
piccoli esseri pallidi ed emaciati, bisognosi d'aria buona, di sole e di un nutrimento sostanzioso, a
questi poveri, piccoli esseri, le cui gambe rifiutano di portare i miseri corpi, conseguenza della
debolezza e della colpa dei loro genitori, i quali altro retaggio non lasciarono loro che la
malattia?».
Sovente mi ero detto che se avessi creato un mondo e l'avessi popolato, avrei fatto, dinanzi a
un tal risultato, ciò che si fa di un cattivo disegno: distruggerlo e ricominciarlo da capo. Mi
sembrava persino che non fosse pietoso soccorrere queste misere vittime dell'ignoranza e della
malattia, prolungando la loro sventurata esistenza. Ma Stafford pensava diversamente; egli era
infaticabile nei suoi sforzi per alleviare le sofferenze; egli non si stancava mai di consigliare,
d'insegnare, di esortare, penetrando direttamente nel cuore del male, indicando gli errori che
erano stati commessi e, se non era troppo tardi, il mezzo per rimediarvi. Egli non esitava mai a
indicare e deplorare acerbamente le malattie causate, non dall'ignoranza, ma dalle volontarie
infrazioni alle leggi di natura. La sua simpatia pei sofferenti era illimitata quanto il desiderio di
soccorrerli; per conseguenza, non mancavano occasioni per spendere l'eccedenza dei nostri
fondi.
Stafford non era favorevole alle medicine, osservando che possono provocare altre malattie,
disastrose, in molti casi, quanto il male stesso. I suoi metodi di cura consistevano generalmente
in un sistema di vita più naturale: semplice dieta, aria pura, esercizi fisici e conoscenza di ciò che
è buono o nocivo affinché il malato sia in grado di curare se stesso, «Nutrite i bambini - scriveva
talvolta - e lasciate stare le droghe».
[132] ↓
Così le medicine portate da noi nei vicoli o cortili dei poveri consistevano in pane, focaccie d'avena,
frutta, e simili commestibili, più che in ripugnanti miscele di farmacisti. La mia clientela cresceva
rapidamente, fino al punto che non sapevo mai se potevo disporre di un'ora, malgrado il non tenue
concorso dei signori F., senza il cui intervento, certo, molte cose non si sarebbero fatte.
Stafford, pur accennandovi appena, mi fece capire che non apprezzava molto le esperienze
che stavamo per intraprendere; ciò mi dispiacque, ma sperai di ottenere più tardi la sua
cooperazione.
Nelle nostre prime sedute gli assistenti dichiararono di vedere le cortine dei varii
scompartimenti aprirsi, e dei visi chinarsi all'infuori; ma io non vidi niente. In uno di essi la
signora F. riconobbe Walter e gli domandò di uscire dal gabinetto per mostrarsi all'adunanza.
Walter rispose, non ricordo se con colpi o segni, ch'egli si mostrerebbe volentieri, ma che non
aveva vestiti, e non voleva offendere le signore apparendo nel costume di Adamo (1).
- Vi presteremo degli indumenti - disse un signore; ma Walter rifiutò.
La signora F. domandò allora a Walter se desiderava ch'ella gli facesse un vestito, e se, in tal
caso, egli uscirebbe dal gabinetto nella nostra prossima riunione. Non ricordo bene se Walter
accettasse l'offerta; ma nei giorni seguenti la signora F. ed io lavorammo con zelo a cucire un
indumento che volevano mettere a disposizione di Walter, nella prossima seduta.
Avevamo scelto della mussola bianca, come più «spirituale» di ogni altra stoffa; tagliammo,
modellammo, cucimmo, orlammo, e, finalmente, contemplammo con grande soddisfazione il
nostro lavoro. Avevamo fatto una specie di vestaglia con pieghe voluminose e ampie maniche,
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ispirandoci alle figure dei vestiti di santi e di angeli, cosa che ritenemmo conveniente. Portammo
questa veste nella camera delle sedute e la mostrammo fieramente al resto della compagnia;
poi la riponemmo nello scompartimento mediano del gabinetto, perché fosse pronta all'arrivo di
Walter. Quando costui venne, il primo segno di sua presenza fu quello di arrotolare l'indumento
che avevamo confezionato con tanta
--(1) Vedi Appendice: paragrafo II.
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cura, e di porgerlo alla signora F., con la dichiarazione che esso non era né conveniente, né
necessario. E Walter stesso uscì baldanzosamente dal gabinetto, e si avanzò fino al centro del circolo,
vestito con indumenti che per finezza, candore e morbidezza facevano onta al nostro capolavoro.
Walter era evidentemente fiero e soddisfatto di essere riuscito a «farsi un nuovo corpo», come
lo definì egli stesso; così pure dell'intelligenza posta nel procurarsi stoffe che avevano riscosso
tanta ammirazione. Egli sembrò farsi subito familiare con tutto il circolo; e le conversazioni che
udivo suscitavano ancor più la mia curiosità, perché durante tutto il tempo in cui ero relegata
nell'oscurità del gabinetto, non potevo veder nulla di ciò che avveniva di fuori. Ma non ostante il
mio desiderio di prender parte a ciò che accadeva dall'altro lato della cortina, mi sentivo
stranamente inerte e apatica. Non avevo sonno; infatti il mio cervello sembrava più sveglio e più
attivo che mai; i miei pensieri, le impressioni, si succedevano con la rapidità del lampo, i suoni
che sapevo prodursi a distanza, sembravano vicini alle mie orecchie; ero cosciente dei pensieri,
o piuttosto delle sensazioni di tutte le persone presenti; ma non avevo la forza di sollevare
nemmeno un mignolo per vedere qualche cosa, pur ardendo, nello stesso tempo, della curiosità
di contemplare la forma di Walter che passeggiava fra gli amici.
Più tardi scoprii che ciò non era solamente apatia o inerzia, ma che non avevo letteralmente la
forza di muovermi, a meno di compiere un grande sforzo, il quale, però, invariabilmente
costringeva le forme materializzate a ritirarsi nel gabinetto, come se fossero private del potere di
stare in piedi o di sostenersi; ma questo fatto, al pari di molti altri, non poteva essere
appreso senza sofferenze.
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Capitolo Diciottesimo
YOLANDA

Che è? Uno Spirito.
Mio Dio, come guarda intorno! Credetemi, signore,
Ha forma ben definita: - ma è «uno spirito».

SHAKESPEARE

Prima che la serie di sedute terminasse avevamo tanto progredito, che Walter poteva, senza
apparente difficoltà, presentarcisi solido e materiale nel corpo come uno di noi. Egli molto spesso
descriveva, graficamente, altri spiriti che, pur essendo presenti, restavano invisibili perché non
avevano come lui il potere di rivestirsi di materia. Ciò evidentemente suggerì a Walter l'idea di
prestarsi ai suoi fratelli meno esperti e di aiutarli nel loro lavoro di materializzazione. Quando vi
fu riuscito, non lo vedemmo più che raramente; ma quasi non passò sera senza che alcune
strane figure venissero a farci visita. Una di esse - Yolanda, una giovane araba di quindici o sedici
anni, stando alle asserzioni di Walter - sembrò si potesse dispensare rapidamente dall'aiuto di
Walter stesso e divenne presto la principale figura delle nostre sedute; era una giovinetta bruna
e slanciata, dalla pelle olivastra, la cui grazia e ingenuità suscitavano lo stupore e l'ammirazione
del circolo.
La prima volta che apparve fra noi, la sua curiosità era illimitata. Tutto ciò che vedeva, dai
nostri abiti fino al mobilio della camera, la interessava enormemente. L'armonium costituì la sua
delizia e fu pronta ad imitare le melodie che la signora B. suonava per lei, pur non riuscendo mai
a maneggiare i mantici dei quali, evidentemente, non capiva l'uso. Uno degli assistenti, agente
di polizia, possedeva un corno d'argento, che suonava a perfezione. Notando l'amore di Yolanda
per la musica, egli, una sera, lo portò con sé e ne trasse qualcuna delle melodie che essa
preferiva. Egli suonava codesto strumento in modo tale da smorzare e addolcire le note, ciò che
non era fuor di luogo, tro[135] ↓
vandoci in una camera. Yolanda si era seduta sul pavimento per ascoltare simile meraviglia: quando il
signor J. ebbe suonata un'aria, essa chiese di vedere lo strumento e lo esaminò con la massima cura.
Ciascuna parte fu minuziosamente osservata, e, terminato l'esame, essa si provò a suonare, ma non
riuscì a trarne alcun suono, benché provasse dalle due estremità, e alfine vi rinunciò con evidente
delusione.
Qualcuno le aveva dati dei piccoli campanelli d'argento, che le piacevano assai; essi erano
legati ad un nastro, e spesso se li metteva alle caviglie o ai polsi, e quando il signor J. suonava il
corno, Yolanda accompagnava la musica con graziosi movimenti dei piedi o delle braccia,
producendo un ammirevole accompagnamento col tintinnio dei campanelli. Questa azione
sembrava formar la sua delizia, ed era veramente una meraviglia vedere com'ella riuscisse, con
abili movimenti, a variare il suono dei campanelli, d'accordo con la melodia che si eseguiva.
Talvolta i campanelli tintinnavano in modo lento, tenue, smorzato, come il gocciolar dell'acqua;
poi risuonavano rapidi e chiari come le note di un uccello canoro; finalmente erano come
nacchere agitate da una abile mano, mentre ella stava seduta sul pavimento o in piedi nel centro
del circolo, dondolando graziosamente il corpo e le braccia.
La maggior parte delle mie descrizioni sulle attrattive di Yolanda, le debbo ai membri del
circolo e alle note del signor F., perché, quantunque fossi tutta orecchi, durante le sedute ero
privata dell'uso degli occhi, a causa della mia posizione obbligatoria nel gabinetto. Sembrava che
«spiriti» cercassero di evitarmi; ad ogni modo, non parve mai che essi ritenessero necessario di
appagare la mia curiosità, molto naturale allorché qualche cosa attirava particolarmente
l'attenzione o suscitava la meraviglia.
Una volta vidi Yolanda molto distintamente; ma credo ciò fosse piuttosto per caso che per suo
proposito. Dopo essersi divertita qualche tempo al di fuori, essa aprì le cortine dello
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scompartimento vicino a quello ove mi trovavo, con l'evidente intenzione di entrarvi; ma qualche
cosa attirò la sua attenzione, ed ella si tenne ritta fra le cortine spostate. La luce le cadeva in
pieno sul corpo e sul viso, e mi fu possibile di osservare accuratamente la sua persona. Le sue
vesti sottili facevano risaltare la forte tinta olivastra del collo, delle spalle, delle braccia e delle
caviglie, che lasciavano interamente visibili. Le sue lunghe chiome nere e ondu[136] ↓
late scendevano, fin sotto alla vita, da un piccolo turbante che copriva la sua testa. Le sue fattezze
erano fini, aperte, argute, gli occhi grandi, profondi e vivaci, i suoi movimenti pieni di grazia come
quelli di un bimbo, o - come la vidi mentre la contemplavo, ritta fra le cortine, timida e insieme ardita
- di una giovane cavriuola.
Yolanda divenne subito molto disinvolta. La sua attività, la sua curiosità infantile e la sua
meraviglia rispetto a tutto ciò che le era nuovo, divenne per noi tutti una sorgente di costante
interesse. Ella amava moltissimo i colori vivi e gli oggetti brillanti, esaminava con attenzione tutti
i gingilli che le signore portavano, e dei quali talvolta si ornava, felice di provocare la nostra
ammirazione. Un giorno una signora portò una sciarpa persiana di seta a vivaci colori che
Yolanda guardò con rapimento, avvolgendosela subito alle spalle e alla vita. Non potè
rassegnarsi a separarsene, e al termine della seduta, sparita ch'ella fu, si cercò dappertutto la
sciarpa, senza poterla trovare.
La prossima volta in cui Yolanda tornò, la signora le chiese che cosa avesse fatto della sciarpa.
Yolanda parve un po' turbata a tale domanda; ma, un momento dopo, agitò le mani in aria e si
toccò le spalle, e subito la sciarpa riapparve come nella precedente serata. In qual modo questa
sciarpa giungesse, donde venisse, nessuno lo vide. Yolanda tenevasi ritta davanti agli assistenti,
senza la sciarpa, vestita della sua bianca veste spiritica che nascondeva appena le sue forme
graziose: un leggiero movimento della snella mano bruna, e subito le sue spalle nude vennero
coperte dalle brillanti e colorate pieghe della sciarpa di seta. Ella non abbandonò più quella
sciarpa; quando, talvolta, si dissolveva gradatamente sotto la sorveglianza di venti paia d'occhi,
qualcuno, visto che la sciarpa restava sul pavimento, diceva: «Questa volta l'ha dimenticata».
Ma no; la sciarpa spariva nello stesso modo della sua proprietaria; e tutte le ricerche fatte subito
dopo non approdavano a nulla. Tuttavia Yolanda ci assicurava gaiamente che la sciarpa non
lasciava mai la stanza, e che noi non potevamo vederla per la sola ragione che eravamo ciechi;
ciò sembrava divertirla, e si compiaceva spesso di mistificarci, rendendoci invisibili gli oggetti o
introducendo nella stanza fiori che non erano stati recati da mano umana.
Ecco come un membro del circolo descrive le strane apparizioni di questa straordinaria
creatura:
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Dapprima si osserva, sul pavimento davanti al gabinetto, una specie di macchia bianca,
vaporosa e gelatinosa, la quale, grado a grado, si espande, rendendosi visibilmente come se
fosse un pezzo di mussola animata, indi si svolge una piega dopo l'altra, sul pavimento, fino a
raggiungere da due piedi e mezzo a tre di altezza e una profondità di alcuni pollici, forse sei, o
più. Poi il centro comincia ad elevarsi lentamente, come sollevato da una testa umana, mentre la
sostanza vaporosa sul pavimento somiglia sempre più a mussola ricadente in pieghe attorno alla
parte che sta misteriosamente sorgendo. A poco a poco essa raggiunge due piedi e più, e dà
l'impressione di un fanciullo che vi stesse sotto agitando le braccia in tutte le direzioni, come per
manipolare qualche cosa. La sostanza continua ad elevarsi; talvolta si abbassa come per
slanciarsi più in alto di prima, fino a raggiungere circa cinque piedi; allora si può vedere la sua
forma come di persona intenta a disporre le pieghe della stoffa intorno a sé.
Ora le braccia si elevano considerevolmente sopra la testa è si aprono in fuori, attraverso una
massa nebulosa, come di stoffa spiritica, e Yolanda ci sta dinanzi senza veli, graziosa e bella, alta
circa cinque piedi, con qualcosa di simile a un turbante sulla testa, dal quale i lunghi capelli neri
ricadono sulle spalle fino alla vita. La sua veste, di foggia orientale, disegna ciascun membro e
contorno del corpo, mentre la stoffa bianca superflua, simile ad un velo, la ravvolge per decenza,
o ricade sul tappeto in attesa del momento in cui di nuovo ne avrà bisogno. Per compiere tutto
ciò occorrono circa dieci o quindici minuti.
Quando ella scompare o si smaterializza, il fenomeno si svolge così. Venendo avanti per
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mostrarsi e far verificare la sua identità dagli estranei presenti, essa, lentamente ma
deliberatamente, dispiega la stoffa leggiera, dalla quale è velata, la pone sulla propria testa e la
fa cadere attorno a sé come un gran velo di sposa; poi immediatamente s'accascia,
assottigliandosi a misura che sembra contrarsi, mentre il suo corpo si smaterializza sotto il
tessuto nebuloso, fino al punto da rassomigliare ben poco o affatto a Yolanda. Poi ella si abbassa
ancora, fino a perdere ogni somiglianza di forma umana e scende rapidamente a dodici o
quindici pollici. Allora la forma cade improvvisamente e non sembra più che un ammasso di
stoffa. In realtà non si tratta che delle vesti di Yolanda, le quali, lentamente ma visibilmente, si
sciolgono nel nulla.
La smaterializzazione del corpo di Yolanda dura da due a cinque minuti, mentre la sparizione
della stoffa richiede da un mezzo minuto a due. Una volta però ella non smaterializzò questa
stoffa o velo, lasciando il tutto
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ammucchiato sul tappeto; il che un altro spirito, uscito dal gabinetto, stette a contemplare, con aria
di disapprovazione verso la povera Yolanda. Questo spirito, di più alta statura, sparì, alla sua volta, e
fu sostituito dalla piccola, vivace forma infantile di Ninia, la bimba spagnuola, che probabilmente
venne pure a guardare i resti di Yolanda. Raccolti con curiosità gli indumenti rimasti, ella se li avvolse
intorno al piccolo corpo che, del resto, era già ben rivestito di stoffa.

Una volta Yolanda uscì dal gabinetto e venne proprio vicino a me. Aveva il suo velo intorno alla
testa e guardava scherzosamente verso un'altra parte del gabinetto, nell'attesa evidente di
qualcuno. Infatti, le cortine si aprirono, e un'altra forma più alta apparve e si avanzò alla vista di
tutti noi. Ci divertì l'impazienza di Yolanda innanzi alla lunghezza del tempo impiegato dallo
spirito per uscire dal gabinetto, impazienza che ella esprimeva battendo il piede nudo sul
pavimento.
Un'altra di queste misteriose visitatrici si chiamava, a quanto ci fu detto, Y-Ay-Ali. Era una delle
creature più perfettamente belle che si possano immaginare. Le sue forme scultorie e la sua
abbagliante bellezza, il suo portamento maestoso e i suoi graziosi movimenti facevano un
contrasto vivissimo con le piccole mosse da gattina di Yolanda. Y-Ay-Ali era certamente una
creatura di un mondo superiore: non si mostrò che una o due volte, benché la sapessimo spesso
presente; nessuno che la vide potrà mai obliarla.
Ella era evidentemente un'autorità, una Maestra per la quale Yolanda professava tenero
rispetto e venerazione. Ci fu detto essere stata lei che, quantunque invisibile, aveva contribuito
alla produzione dei magnifici fiori, così misteriosamente apportati fra noi.
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Capitolo Diciannovesimo
L'IXORA CROCATA

E il Signore gli disse: Tu hai voluto risparmiare il ricino, intorno al
quale non ti sei affaticato e che tu non hai cresciuto, che è nato in
una notte, e in una notte altresì è perito.
GIONA, cap. 4, v. 10.
Un giorno ricevetti una lettera dal signor W. Oxley, personalità ben nota di Manchester, ed
altre da due persone, non meno note, di Germania, che mi domandavano il permesso di
assistere a una seduta. Ottenuta l'approvazione degli altri membri, i tre stranieri assistettero alla
nostra prima riunione. Questa seduta fu di un interesse straordinario, se pur è lecito dire che fra
queste cose strane una sia più straordinaria dell'altra; ma il caso in questione è stato così
ripetutamente pubblicato in vari paesi, da ritenersi degno di particolare menzione.
Il signor Oxley ci disse di essere venuto con uno scopo determinato, del quale, però, non
avrebbe parlato prima di averlo realizzato. Egli aggiunse che gli spiriti, per via di altra medianità,
asserivano che egli avrebbe conseguito il suo scopo se avesse potuto partecipare al nostro
circolo privato. Ci domandavamo, naturalmente, quale fosse il suo scopo, e temevamo che la
presenza degli altri due stranieri facesse fallire il piano. Proprio allora, una caduta da me fatta
scendendo le scale, e che mi aveva prodotto una lussazione al gomito, non sembrava certo
dover accrescere le probabilità di successo. Quella sera andai, dunque, nella camera delle
sedute assai disposta a proporre di rimandar l'esperienza; ma quando vi giunsi seppi che il
tempo di cui potevano disporre i nostri visitatori era molto limitato, e decisi di provare.
Prendemmo i nostri soliti posti. La signora B. suonò un a solo sull'organo, e il silenzio regnava
quando le cortine dello scompartimento
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centrale del gabinetto furono aperte; Yolanda si avanzò nella camera e volse uno sguardo indagatore
sugli stranieri, che, alla lor volta, la fissarono con molto interesse, ammirando evidentemente la
graziosa, minuscola forma e gli occhi bruni della nostra piccola araba. Per le ragioni già dette altrove,
io non ero testimone oculare, ma solo auricolare; lascio dunque la parola a un membro del nostro
circolo:

Yolanda traversò la stanza dove sedeva il signor Reimers, un signore assai noto in Europa come distinto
spiritista, e gli fé cenno d'avvicinarsi al gabinetto per essere testimone di certi preparativi che stava per fare.
Bisogna premettere che, in precedenti occasioni, quando Yolanda aveva prodotto del fiori per noi, ci aveva fatto
comprendere d'aver bisogno di sabbia e di acqua; per conseguenza si teneva pronta una grande provvista
d'acqua e di sabbia fine, pulita e bianca, per possibili contingenze. Allorché Yolanda, accompagnata dal signor
Reimers, venne in mezzo al circolo, espresse il desiderio di avere acqua e sabbia; poi, facendo inginocchiare il
signor Reimers sul pavimento davanti a lei, gli disse di mettere della sabbia nella bottiglia, ciò ch'egli fece
riempiendola a metà. Gli fu poi ordinato di versarvi dell'acqua. Ciò fatto, il signor Reimers agitò vivamente la
bottiglia e la porse a Yolanda.
Costei, dopo averla esaminata con cura, la pose sul pavimento, coprendola leggermente con la stoffa, che si
tolse dalle spalle. Poi rientrò nel gabinetto, da cui riuscì una o due volte, a brevi intervalli come per vedere ciò
che avveniva.
Nel frattempo il signor Armstrong aveva messo da parte l'acqua e la sabbia rimaste, lasciando la bottiglia
posata nel mezzo del pavimento, ricoperta dal sottile velo, il quale, del resto, non nascondeva affatto la forma
della bottiglia, che era specialmente visibile all'anello del collo.
Con colpi battuti sul pavimento, ci fu suggerito di cantare, per armonizzare i nostri pensieri e distrarre la
troppa curiosità che tutti più o meno provavamo. Mentre si cantava, osservammo che la stoffa si sollevava
dall'orlo della bottiglia in modo perfettamente visibile ad ognuno dei venti testimoni che la sorvegliavano da

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

vicino.
Yolanda uscì di nuovo dal gabinetto, e guardò la bottiglia con ansia. Sembrava la esaminasse
minuziosamente e sosteneva la stoffa, come se questa minacciasse di schiacciare qualche fragile oggetto che vi
stesse sotto. Infine la levò completamente, esponendo ai nostri occhi attoniti una pianta perfetta, che somigliava
all'alloro; poi sollevò la bottiglia, nella quale la pianta sembrava essere spuntata: le radici, costrette dentro la
sabbia, erano visibili
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attraverso il vetro. Yolanda guardava la pianta con evidente soddisfazione ed orgoglio, e, prendendola in mano,
traversò la stanza e venne a presentarla a uno degli stranieri presenti, il signor Oxley, così noto pei suoi scritti
filosofici su soggetti spiritici e sulle piramidi d'Egitto. Egli prese la bottiglia contenente la pianta e Yolanda si
ritirò, come se avesse terminato il suo còmpito. Esaminata la pianta, il signor Oxley la posò sul pavimento
accanto a se, perché non vi era tavola vicina. Molte domande furono fatte, e la curiosità era giunta al colmo. La
pianta somigliava all'alloro, con larghe foglie scure e lucide, senza fiore. Nessuno la riconobbe, né potè
assegnarla ad alcuna specie conosciuta.
Fummo richiamati all'ordine mediante picchi, pregati di non discutere, ma di cantare qualche cosa e tenerci
tranquilli. Ubbidimmo al comando, e, terminato il canto, con nuovi picchi ci fu detto di esaminare ancora la
pianta; il che fummo ben contenti di fare (1). Con nostra gran meraviglia osservammo allora che alla sommità
un fiore, di ben cinque pollici di diametro, si era schiuso, mentre la pianta posava sul pavimento ai piedi del
signor Oxley.
Il fiore era di un bel colore rosso-aranciato, o, più precisamente, di color salmone. Non ho mai vedute simili
tinte, e mi sembra difficile descrivere con parole certe gradazioni di colori. Questa cima era composta di circa
centocinquanta corolle in forma di stelle, che si protendevano considerevolmente dallo stelo. La pianta aveva
ventidue pollici di altezza e un grosso gambo fibroso, che riempiva il collo della bottiglia; aveva ventinove
foglie di circa due pollici e mezzo di larghezza, su sette pollici e mezzo di lunghezza. Ogni foglia era liscia e
lucida, somigliante, a prima vista, a quella del lauro, col quale da principio l'avevamo scambiata. Le radici
fibrose sembravano cresciute naturalmente nella sabbia. Più tardi fotografammo la pianta nella bottiglia, perché
non fu possibile trarnela fuori, essendo il collo troppo stretto per permettere alle radici di passarvi; infatti il
gambo, relativamente più sottile, riempiva tutto l'orificio.
Apprendemmo che questa pianta, originaria delle Indie, si chiamava: Ixora Crocata. Come ci venne essa?
Nacque nella bottiglia? Era stata apportata smaterializzata dalle Indie, per essere rimaterializzata poi nella
camera delle sedute? Tali le domande che ci facevamo senza risultato, non trovando alcuna spiegazione
soddisfacente; nè Yolanda potè, o volle darcene. Per quanto si poteva giudicare - e tale fu anche l'opinione di un
giardiniere professionista - la pianta, evidentemente viveva già da qualche anno. Si potevano vedere i punti nei
quali altre foglie erano spuntate e cadute, ed
--(1) Vedi Appendice: paragrafo III.
[142] ↓

osservare tracce di scalfitture, che si erano cicatrizzate col tempo. Era poi evidente che la pianta si era
sviluppata nella sabbia della bottiglia, come lo dimostravano le sue radici, aderenti alla parete interna del vetro,
e tutte le sue fibre in perfetta condizione, come se avessero germinato in quel posto e non fossero state
disturbate nel loro sviluppo. La pianta non era stata introdotta nella bottiglia, per la stessa ragione che sarebbe
stato impossibile far passare le grandi radici fibrose e la parte inferiore del gambo attraverso il collo della
medesima, senza essere costretti a romperlo, per farle uscire.
In un resoconto pubblicato in seguito, il signor Oxley narra:

Fotografai la pianta nella mattina seguente, indi la portai a casa, dove la posi nella mia serra affidandola alle
cure del giardiniere. Visse tre mesi, poi appassì. Conservai le foglie per farne dono agli amici, eccetto il fiore e
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le tre foglie della cima, che il giardiniere tagliò quando si dié cura della pianta e che io conservo ancora sotto
vetro, senza che vi siano indizi di smaterializzazione. Prima della creazione o materializzazione di questa
meravigliosa Ixora Crocata, Yolanda mi apportò una rosa, il cui stelo non era più lungo di un pollice, e la misi
sul petto. Sentendo qualche cosa che si muoveva, la levai e trovai due rose. Le rimisi ai posto e avendole ritirate
alla fine della seduta, vidi, con mia gran meraviglia, che lo stelo si era allungato di sette pollici con tre rose in
fiore, un bocciuolo e varie spine. Portai questi fiori a casa e li conservai finché appassirono: le foglie caddero e
lo stelo si seccò - prova della loro reale materialità.
Questa non è che una delle notevoli imprese di Yolanda; ma essa dimostra quanto interessanti
fossero le manifestazioni che ottenemmo durante le nostre esperienze.
Alla fine della seduta il signor Oxley ci spiegò che gli era stato promesso un saggio di quella
pianta particolare per completar la sua collezione, e che lo scopo della sua visita era stato quello
di ottenerlo.
Un'altra impresa favorita di Yolanda era quella di mettere un bicchiere d'acqua nella mano di
uno dei suoi migliori amici, dicendogli di sorvegliarlo. Essa poneva allora le sue dita affusolate
sopra il bicchiere, e, mentre gli occhi del suo amico guardavano attentamente l'acqua, un fiore si
formava in essa ed empiva il bicchiere. Era generalmente uno splendido esemplare di rosa, il cui
stelo portava talvolta parecchi fiori.
L'esultanza di Yolanda era pari a quella dell'amico favorito, quando riusciva a procurargli
questa sorpresa; ma, quando noi volevamo sapere
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come facesse, scuoteva le spalle e piegava la testa in aria di perplessità.
Penso talvolta che ella medesima non sapesse come produceva i bei fiori, e che agisse
semplicemente sotto la direzione della sua amatissima Y-Ay-Ali, la quale, secondo Yolanda, a tale
riguardo sapeva tutto. Ma se Y-Ay-Ali conosceva questo segreto, non ce lo rivelava, e d'altronde
anche se ce lo avesse spiegato, forse non saremmo stati per questo più capaci di ottenere lo
stesso risultato di Yolanda. Comunque, il modus operandi di queste belle creazioni, resta per
tutti noi un mistero (1).
Un'altra delle graziose imprese di Yolanda era questa: domandava una brocca, la empiva a
metà d'acqua, se la poneva, con l'aiuto di uno degli amici, sulla testa o sulla spalla, e la passava
dall'uno all'altro assistente, formando un quadro di una grazia e di una bellezza affatto orientale,
col suo viso e le sue braccia brune, la veste bianca come neve e i lunghi capelli neri e ondulati
ricadenti sulle delicate spalle. Quando, salutati gli amici, Yolanda deponeva la brocca, questa era
piena fino all'orlo di rose, tra le più belle, che essa distribuiva generosamente alla compagnia,
offrendo, in generale, la brocca stessa affinché gli amici le prendessero da sé. Talvolta si
domandavano e ottenevano fiori di speciale colore.
Un giorno qualcuno mi disse: «Perché voi non domandate mai nulla?». Infatti, non avevo mai
chiesto niente per me, soddisfacendomi già bastantemente osservare quanto Yolanda faceva,
sempre che ne avessi l'occasione. Ma udendo tale inchiesta, Yolanda mi guardò in aria
interrogativa; ed io le chiesi di darmi una rosa... una rosa nera. Pensavo di averla messa
nell'imbarazzo, perché difficilmente potevo immaginare che un simile fiore esistesse.
Immediatamente Yolanda immerse la mano nella brocca, e, prendendo qualche cosa di scuro
ancora tutto stillante d'acqua, me lo porse trionfante. Era una rosa di tinta nero-blu, quale né io
né gli altri avevamo mai veduto, un magnifico esemplare, il cui valore consisteva, secondo me,
più nella unicità della sua specie, che nella sua bellezza.
Questa piccola cortesia di Yolanda era degna di nota, perché raramente essa mi favoriva della
sua attenzione e sembrava piuttosto che mi ignorasse, o che accettasse la mia presenza nel
gabinetto come un male necessario.

--(1) Vedi Appendice: paragrafo IV.
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Sembrava esistere, fra noi, uno strano legame. Nulla potevo fare che garantisse la sua
apparizione fra noi; essa veniva e ripartiva in modo affatto indipendente dalla mia volontà; e
tuttavia scoprii che, quando si trovava con noi, la sua breve esistenza materiale dipendeva da
me. Mi sembrava di perdere, non l'individualità, ma la forza e il potere di agire. Disperdevo così
una gran parte della mia sostanza materiale, benché, in quel tempo, non lo sospettassi ancora.
Mi sentivo in qualche modo cambiata; e, ciò che era curioso, qualsiasi sforzo facessi per
penetrare logicamente questo misterioso fenomeno, impressionava Yolanda e la rendeva più
debole. Quanto più essa diveniva forte e vivace, tanto meno io mi sentiva disposta e pensare e a
ragionare, ma il mio potere di percezione si accresceva allora fino al dolore: il mio cervello
diveniva, non fisicamente, ma mentalmente, come una specie di galleria sussurrante, in cui i
pensieri degli altri prendevano consistenza e risuonavano come un qualsiasi oggetto reale. Se
qualcuno soffriva, io ne provavo il dolore; se qualcuno era preoccupato o depresso, io lo sentivo
istantaneamente. La gioia e il dolore mi si facevano, in qualche modo, percepibili; io non avrei
potuto dire chi fra i miei amici soffrisse; ma soltanto che un dolore esisteva e che in qualche
modo, si ripercuoteva in me. Se qualcuno abbandonava il suo posto rompendo perciò la catena,
ciò mi era comunicato in modo misterioso, ma infallibile.
Le peregrinazioni di Yolanda mi causavano, talvolta, una vaga ansietà. Essa gioiva,
evidentemente, del suo breve passaggio fra noi, ed era così temeraria, malgrado la sua
apparente timidezza, che ero spesso tormentata dal timore di ciò che potesse fare. Provavo il
senso penoso che gli effetti di ogni accidente od imprudenza da parte sua sarebbero ricaduti su
me, per quanto mi mancasse un'idea chiara del modo con cui ciò avrebbe potuto verificarsi, ma
dovevo apprenderlo più tardi.
Se talvolta questo senso d'ansietà si fissava in un pensiero, scoprivo che esso obbligava
Yolanda a rientrare nel gabinetto, ciò che questa faceva sempre a malincuore, e qualche volta
con petulanza infantile. Il che mostrava come il mio pensiero esercitasse un'influenza costrittiva
sulle sue azioni, e come essa venisse a me, solo perché non poteva farne a meno(1).
--(1) Vedi Appendice: paragrafo V.
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Leila,
come
ci
apparve
parzialmente materializzata nella
seduta del 13 marzo 1890. Da una
fotografia al lampo di magnesio.
(vedi il testo a pag. 161).
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Ecco il "Giglio dorato", ottenuto per
apporto nella seduta del 28 giugno
1890. Lo conservammo per una
settimana, durante la quale sei
fotografie di esso furono prese; dopo
di che si dissolvette e disparve. - Qui
fu fotografato vicino alla medium con
lo scopo di valutarne l'eccezionale
altezza.
(vedi nel testo il Cap. XXIII, pag. 167).
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Capitolo Ventesimo
NUMEROSI SPIRITI VISITATORI

Uno di tali uomini è lo spirito dell'altro; così è anche di questi.
Qual'è l'uomo corporeo, e quale lo spirituale? Chi li distingue?
SHAKESPEARE
Non bisogna credere che i nostri spiriti visitatori si limitassero a Walter, Yolanda, Ninia e Y-AyAli. Non passava una seduta senza che se ne presentassero altri, estranei. Alcuni di essi
rientrarono di nuovo nelle tenebre dell'ignoto e non tornarono più; altri, invece, tornarono, furono
identificati e restarono per un certo tempo con noi, sparendo, solo per tornare ad una nuova
riunione.
Quante volte ho ringraziato Dio per questo dono meraviglioso, che mi permetteva di recare
tanta consolazione ai cuori afflitti. E lo ringrazio ancora, malgrado le amare sofferenze per le
crudeli persecuzioni di gente scettica e ignorante.
Una sera fummo impressionati dall'improvvisa apparizione di un giovane marinaio, che
indossava la sua divisa turchina, a galloni e bottoni dorati, e con distintivi al berretto. Lo vidi in
piena luce quando aprì le cortine e uscì dal gabinetto, e la sua apparizione mi sorprese, perché
rassomigliava tanto ad una persona ordinaria, ch'io non potei pensare che si trattasse di uno
spirito. Non avevo ancora avuto il tempo di coordinare i miei pensieri, quando udii grida ed
esclamazioni di gioia, le quali interruppero la preghiera che il nostro buon H. stava facendo. Io
non potevo seguirlo, non potevo che ascoltare; ma poi mi si disse che la scena svoltasi
all'apparire del giovane marinaio, era stata molto emozionante. Egli si era diretto verso una
signora seduta molto lontana da lui; e questa, riconoscendo il suo figliuolo perduto, si slanciò
avanti, incon[146] ↓
trandolo a metà del cammino. Egli la cinse appassionatamente, ed entrambi restarono stretti nelle
braccia l'uno dell'altra. Molti fra noi non poterono trattener le lagrime di simpatia dinanzi alla madre
ed al figlio così stranamente riuniti.
- E' mio figlio, il mio Alfredo, - disse la signora, - il mio unico figliuolo, che non avrei mai
pensato di rivedere! Non è cambiato, non è più alto nè più grasso, né diverso da quello che era.
Ha ancora i baffetti, di cui andava si orgoglioso quando gli dissi addio per l'ultima volta, alla sua
partenza per quel viaggio da cui non doveva più ritornare. E' mio figlio, non un altro; nulla al
mondo può cambiare questo grande fatto o togliermi questa consolazione. Mio figlio vive ancora,
e mi ama come mi ha sempre amato.
Tra i numerosi malati che sollecitarono il soccorso dei nostri amici spiriti, vi era il sig. Ugo
Biltcliffe di Gateshead, un amico personale dei coniugi F. Disgraziatamente sapemmo troppo
tardi della sua malattia per poter fare altra cosa che lenirne le ultime sofferenze. Con gran dolore
dei suoi numerosi amici, egli entrò nel mondo superiore pochi giorni dopo che si seppe della sua
malattia; la vedova e i figli erano inconsolabili. Era stato spiritista, ma non aveva mai preso parte
attiva alla propaganda, benché si occupasse vivamente di tutto il movimento educativo e in
special modo di ciò che riguarda la Temperanza. Sua moglie divideva le sue idee, ma non si era
molto interessata alle nostre esperienze, e, infatti, dopo la morte del marito, la vedevo
raramente. Essendo entrata in rapporti con loro poco prima della morte del sig. Biltcliffe, non
avevo mai conosciuto quest'ultimo in condizioni di salute normali, perché egli era già molto
cambiato ed emaciato dalla malattia.
Alcuni mesi dopo la morte del marito, la signora Biltcliffe venne a una nostra riunione serale,
accompagnata dai signori F.
Cedo ora la parola al signor F., che pubblicò, più tardi, un resoconto firmato dalla signora
Biltcliffe e da due altre signore, presenti anch'esse a quella riunione. Così egli scriveva:
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Un mio stimato amico, il sig. Ugo Biltcliffe, morì circa un anno fa. Era noto a Gateshead, dove prendeva
parte attiva alla causa della Temperanza, e per alcuni anni fu ispettore di una scuola festiva. Egli e sua moglie
Isabella erano entrambi spiritisti, ma quest'ultima non aveva mai assistito ad una seduta quale sto per
descrivere.
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Quando credevamo che la seduta stesse per finire, apparve, tra le cortine, un uomo alto, snello è ben fatto,
con capelli e basette scure, vestito di un lungo abito bianco. Nel complesso egli era di aspetto nobile e
maestoso. Riconobbi subito il mio amico Biltcliffe, ma il fatto notevole è che, non solamente lo riconobbi io,
ma immediatamente anche sua moglie, mia moglie e un'altra signora presente. Inoltre, due signori che sedevano
un po' lontano, fecero il nome del mio amico, chiedendomi poi se ne avevano esattamente identificato la forma.
Così quattro persone lo riconobbero senza ombra di dubbio, mentre le altre due, pur riconoscendolo, dubitarono
alquanto della evidenza dei loro sensi.
Il mio amico venne a me e mi strinse le mani. La sua mano, un po' più grande della mia, era calda, morbida,
naturale; la sua stretta era sicura e vigorosa come era stata, in vita, la sua volontà. Considerai la sua fervida
stretta come un'espressione di riconoscenza per le mie modeste prestazioni durante la sua malattia.
In una riunione che seguì dieci giorni più tardi, la signora Biltcliffe venne con le sue due bambine: Agnese di
tredici anni e Sara di sette od otto. Il mio amico si manifestò nuovamente, la qual cosa provava che, quantunque
deposto nella tomba, egli era vivo quanto noi e ansioso di provarci che non esiste la morte.
Al momento in cui apparve, la sua piccola Sara, vezzosa e intelligente bambina, gli corse incontro, ed egli la
prese e la baciò. Essa gli si aggrappò come se non volesse più separarsi, e dovette staccarla la sorella maggiore,
che pure abbracciò e baciò suo padre. Esse si fecero innumerevoli domande: «Dove aveva preso la veste bianca
che indossava? Che ne faceva quando ripartiva? Come entrava nella stanza? Lo riconoscevano esse? Sì, lo
riconoscevano. Pensate, se non avrebbero riconosciuto il loro padre! Che stranezza! Sapete? egli è morto, ed è
vivo. Come può essere ciò?».
Queste e cento altre domande ed osservazioni imbarazzano menti ben più profonde delle loro, ma la più
sapiente di esse non sarebbe stata capace di togliere a queste fanciulle la convinzione di aver veduto ed
abbracciato il proprio padre, morto, per esse, da più di un anno.
Menzionerò un altro caso di simile natura che m'interessò, perché mi erano noti
personalmente i protagonisti. Un vecchio signore di mia conoscenza era spiritista da molti anni;
la moglie, che non provava molta simpatia per le sue idee, morì verso quell'epoca. Io non nutrivo
per lei la stessa amicizia che pel marito, perché i suoi discorsi pungenti,
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quando occasionalmente ero andata a casa loro, mi avevano piuttosto irritata, e compassionavo il
povero uomo che persisteva nei suoi studii attraverso ostacoli che io non conoscevo.
Essa dunque morì; e fui alquanto sorpresa osservando come questa perdita affliggesse il mio
vecchio amico. Alcuni giorni dopo i funerali, egli venne ad una delle nostre riunioni, senza
intenzione di assistere a una seduta; ma una volta venuto vi si trattenne. Ero stata molto
impressionata dal suo dolore, ed ero felice che restasse fra noi, sperando in un diversivo alla sua
attuale tristezza. Non ricordo esattamente ciò che avvenne in principio della seduta, ma vedo
ancora distintamente le cortine che si aprirono con una brusca scossa, lasciando cadere la luce,
in pieno, sulla figura della signora Miller. Per quanto ormai abituata a queste cose incredibili, ne
fui molto stupita. Non si poteva sbagliare: fattezze e gesti erano proprio i suoi, e fu
immediatamente identificata da diverse persone che l'avevano conosciuta. Suo marito, quasi
soffocato dall'emozione, avrebbe voluto abbracciarla; ma essa si ritrasse domandandogli
duramente:
- Che avete fatto del mio anello?
Un colpo di fulmine non ci avrebbe scossi di più.
- Mia cara, nulla ho fatto del vostro anello - rispose il pover'uomo - non lo avete al dito?
E scoppiò in singhiozzi, mentre la signora Miller rientrava nel gabinetto dal quale era apparsa.
Davvero mi sembra che avrei provato un senso di gioia se avessi potuto malmenarla.
Il signor Miller sembrava affranto per l'evidente irritazione di sua moglie. Ci disse che essa,
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prima di morire, gli aveva raccomandato di non levarle i due anelli che portava sempre. Egli le
aveva promesso che tale desiderio sarebbe stato rispettato; non ne sapeva di più e non si
spiegava minimamente quella osservazione. Credo che egli non avesse avvertita tutta la durezza
del procedere di lei; ma sono certa che quasi tutti noi fummo più o meno indignati nel vedere
quel cuore amante ed afflitto, essere misconosciuto o disprezzato causa un anello, per quanto
grande ne fosse il valore.
Più tardi, il sig. Miller ci riferì che, tornato a casa e interrogata sua figlia circa gli anelli, aveva
saputo che questa, ignorando, sembra, la volontà di sua madre, le aveva tolti gli anelli, proprio
prima del fune[149] ↓
rale, credendo che suo padre sarebbe stato felice, in seguito, di possederli. La rude domanda al
marito era dunque spiegata.
La signora Miller tornò più volte, per salutare i suoi amici, ma non parve mai rinunciare ai
proprî pregiudizi contro lo spiritismo, e non approfittò delle nostre adunanze, se non quando
ebbe qualche scopo da raggiungere. Suo malgrado, intanto, il solo fatto di essere apparsa
testimoniava bastevolmente a favore del problema che disprezzava. E tutti coloro che l'avevano
conosciuta - e non erano pochi - ebbero prove convincenti che la signora Miller era quanto di più
vivente potesse esistere, e che non aveva subíto alterazioni d'aspetto o di carattere.
Nello studio di queste manifestazioni, certe idee ortodosse sugli abitanti delle sfere celesti,
subiscono qualche seria menomazione. Per quanto posso giudicare, nessuno dei nostri spiriti
visitatori - eccettuata forse Y-Ay-Ali - rispondeva alle mie idee preconcette sullo stato angelico.
Essi sembravano umani quanto lo erano stati in vita. Una lunga conversazione, svoltasi una sera
tra uno spirito e uno dei nostri ospiti mi diede, a tale riguardo, ampia materia di riflessione.
Ed ecco come. In una delle nostre solite riunioni bisettimanali, alla quale erano stati invitati,
col consenso di tutti, due amici di uno dei nostri membri, apparve uno spirito, un uomo ben fatto,
con capelli e baffi neri, la fronte piuttosto larga e alta. Siccome evidentemente ci era
sconosciuto, gli chiedemmo se era venuto per qualcuno di noi; ed egli fece capire che conosceva
uno degli invitati presenti. Il signore di cui si tratta, rifiutò, allora, di lasciar pubblicare il suo
nome; lo indicherò, dunque, semplicemente con la lettera B.
B. - Chi siete? Filippo?
Lo Spirito. - No.
B. - Siete Lynch?
Lo Spirito. - Sì, Emanuele Lynch.
B. - Non ho mai pensato ad Emanuele, ma a Frank, morto in mare.
Lo Spirito. - No, non sono morto in mare, ma di consunzione.
B. - Sì, è vero; Frank morì in mare; ma Emanuele è morto a Hartlepool.
Lo Spirito. - Sì, a Hold Hartlepool. Sapete se i miei genitori sono ancora in vita? E mia moglie
vive ancora? Quando è morto Frank?
[150] ↓
E Ralph è ancora vivo? Su quale bastimento mi trovavo quando mi vedeste l'ultima volta?
B. - Non ne ricordo il nome, ma si era verso il 1867. Non posso rispondere positivamente alle
vostre domande, perché da qualche tempo non sono stato a Hartlepool.
Lo Spirito. - Vorrei rivedere tutte quelle brave persone, o almeno sapere se hanno lasciato il
vostro mondo. Il vecchio padre stava molto male prima della mia morte; ma non era una novità.
E dire che egli e mia madre erano così aitanti, erano così forti, mentre i loro nove figli sono morti
tutti di consunzione!
B. - Ho inteso dire che vi erano nove figliuoli; ma Frank e Emanuele sono i soli che ho
conosciuti.
Lo Spirito. - Chissà se Kate, mia moglie, si è rimaritata...; ma dopo tutto, che importa? Avete
conosciuto Brough, l'agente della nave?
B. - No, non l'ho conosciuto.
Lo Spirito. - Avete conosciuto il vecchio Capitano Wynn?
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B. - Sì, egli vive ancora; gli ho parlato oggi.
Lo Spirito. - Non parlo di questo, ma dell'altro che viveva a Poplar, a Londra. E' morto molto
tempo prima di me, e ora si trova qui e desidera mandare un messaggio a sua moglie. Vorrebbe
sapere se si è rimaritata, se lo ha dimenticato, perché in quest'ultimo caso, non vorrebbe
disturbarla.
B. - Non conosco il suo indirizzo.
Lo Spirito. - Scrivete a John Fennick, 44, Coal Exchange, Londra; egli vi darà l'indirizzo della
signora Wynn. Domandate ad Emily M. se ricorda Manny Lynch; essa desiderava sposarmi.
B. - (rivolgendosi al circolo): Manny Lynch... Sì, noi avevamo l'abitudine di chiamare Emanuele,
Manny. Egli si era fatto scolpire il busto da uno scultore, quando era sul Mediterraneo.
Lo Spirito. - Sì, Jack Rogers fece altrettanto e lo fece passare per quello di Garibaldi.
B. - Jack Rogers vive ancora?
Lo Spirito. - Egli mi lasciò per imbarcarsi sull'Iron Age; la nave si perdette; ignoro ciò che
avvenne di lui.
B. - Conosco di nome la nave Iron Age, ma non sapevo che Jack Rogers vi fosse imbarcato.
Avete visto più tardi il Capitano W-y?
[151] ↓

Lo Spirito. - No, ho inteso parlare di lui, proprio quando stavo male, ma non me ne ricordo. E'
morto?
B. - Sì.
Lo Spirito. - Era veramente una cara persona. Così pure M.; salutatelo e ditegli che sarei
contento di parlare un po' con lui. Salutatemi affettuosamente anche Emily. Mi dispiace di non
aver potuto riconciliare quei due. Venite qui spesso, e parleremo del tempo passato e dei vecchi
amici.
Non vidi più quell'invitato; però mi domandai quali potevano essere le sue idee sul cielo, dopo
tale conversazione.
A quanto potei giudicare, Emanuele Lynch si interessava alle cose terrene come per il passato.
Il suo amico ci disse che Emanuele o Manny Lynch era stato macchinista a bordo di un piroscafo
e che non v'era il minimo dubbio che quello spirito fosse proprio lui, e non altri.
Lo spirito e l'invitato erano entrambi assolutamente estranei a me ed a molti del nostro
circolo, e questa conversazione, che sarebbe sembrata affatto naturale fra amici che si
rivedessero dopo alcuni anni di separazione, ci colpì come cosa strana e incomprensibile.
Credevamo che gli spiriti non avessero bisogno di rivolgere domande come quelle di Emanuele
Lynch; egli, invece, sembrava simile a chi, di ritorno da un lungo viaggio, fosse ansioso di
conoscere le novità accadute durante la sua assenza.
Una sera, mentre ero tranquillamente seduta nel gabinetto e ascoltavo le osservazioni che si
incrociavano fuori, udii pronunciare al mio orecchio alcune parole che mi fecero balzare in piedi
per intendere meglio. Qualcuno presso al gabinetto parlava in francese, rivolgendosi ad uno
spirito che stava ritto fra le cortine aperte. Avevo veduto uscire costui alla luce, ma la particolare
debolezza che mi prendeva ogni qual volta queste forme si materializzavano, mi impedì di
seguirne attentamente le mosse; se non che quando udii parlare in lingua straniera e lo spirito
rispondere nella stessa lingua, mi riscossi, come se qualche cosa di nuovo stesse per accadere; e
le parole «Ma Petite, ma Fille», eccitarono in me una tale curiosità, che volli assolutamente
vedere chi le pronunciasse.
Potei lasciare il mio posto nel gabinetto, e uscita a stento fuori dalla
[152] ↓
cortina, dov'era la forma bianco vestita, mi trovai faccia a faccia con... «me stessa»; così almeno mi
parve.
La forma era un po' più alta e grossa di me; aveva i capelli più lunghi, le fattezze, specie gli
occhi, più grandi; ma mi somigliava tanto che, guardandola in volto, era come se mi vedessi in
uno specchio.
Essa mi posò le mani sulle spalle, e, guardandomi attentamente, mormorò: «Mignonne, ma

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
petite». Sebbene fossi contenta di trovarmi al cospetto di una cara, per quanto sconosciuta,
parente, in me prevalse sopra tutto, un senso di stupore e di sbalordimento. Non potevo dire di
conoscerla, perché i miei occhi fino a quel giorno non l'avevano mai veduta; però non dubitavo
affatto che fosse tale; e la sua strana rassomiglianza con me fu una rivelazione. Non avevo mai
saputo di qualcuno che mi somigliasse così, e non conoscevo essere vivente a cui ella fosse
nota, e dal quale potessi attingere informazioni.
La conoscemmo in seguito col nome di «Signora francese»: era uno dei pochissimi nostri
visitatori del mondo spirituale, che sembrasse capace di esprimersi con la parola, mentre quasi
tutti rispondevano alle nostre domande con segni o gesti.
Malgrado fosse, come tutti sapevano, la mia amica particolare e venisse principalmente per
me, essa prestava meno attenzione a me che agli altri membri del circolo. La funzione speciale
che dovevo esercitare nelle sedute, le impediva, forse, di mostrarmi la sua affezione, avendo
essa constatato che tutto quello che occupava in modo speciale il mio spirito, o mi destava
interesse, causava un affievolimento, una diminuzione del suo potere in mezzo a noi. Comunque,
sta il fatto che essa prestava molto più attenzione agli altri, specialmente al signor F., il solo che
sapesse parlarle nella sua lingua nativa.
Tornò sovente a vederci, e sembrava compiacersi della nostra compagnia. Curioso a dirsi: ella
notò ben presto che una o due persone del nostro circolo erano di religione cattolico-romana, e
sembrò meglio affiatarsi con queste che con gli altri. Un giorno, una di tali signore cattoliche
regalò alla nostra «Signora francese», un rosario, al quale era attaccata una medaglietta,
dicendole, se ben mi rammento, che essa era stata benedetta dal Papa. La «Signora francese»
prese la corona, e staccandone subito la medaglia, attraversò la camera, andò al camino,
dov'era acceso il fuoco, e deliberatamente vi gettò la medaglia stessa
[153] ↓
non senza orrore della signora che gliela aveva donata. Chiestole perché avesse fatto ciò, rispose
freddamente che bisognava purificarla.
Quando la «Signora francese» tornò nella seduta successiva, le venne offerta la medaglia che
in seguito era stata trovata pulita e brillante tra la cenere; esaminatala da vicino, essa permise
di attaccarla di nuovo al rosario, che fu da lei conservato ed al quale sembrava tener molto.
Per lungo tempo non mancò alle nostre sedute. La sua grande somiglianza con me, era
sempre una fonte di meraviglia e di commenti. Isolatamente, eravamo spesso scambiate l'una
per l'altra. Quando eravamo insieme, le piccole differenze, di cui ho parlato, erano discernibili ed
evidenti.
Un giorno era fra noi un pastore della Chiesa inglese. La «Signora francese» mi stava a lato
quando essa gli porse la mano. Egli ci guardò una dopo l'altra, e quando vide in noi una tale
rassomiglianza da non poter più distinguere lo spirito da me, parve sconcertato, nervoso, e
invece di prendere la mano che ella gli porgeva, afferrò quella del vicino e gliela sporse.
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Capitolo Ventunesimo
UN'AMARA ESPERIENZA

L'esperienza è un duro maestro.

CARLYLE

Ho esitato alquanto prima di decidermi a scrivere intorno all'amara esperienza fatta da me e
da' miei amici, esperienza che ebbe per risultato lunghi anni di sofferenze fisiche e mentali
particolarmente per me. Ma siccome questa è la fedele narrazione di una parte di ciò che ho
fatto e sperimentato, sento che non debbo ometterla. Le migliori lezioni della vita sono spesso
quelle che ci costano più dolori; e, benché io abbia allora fortemente risentita l'immeritata pena
che sopportai, la lezione che appresi m'iniziò ai misteri dei fenomeni spiritici molto meglio di
quanto avrebbe potuto farlo una intera vita di successi. Infatti i risultati delle nostre esperienze,
avevano in gran parte ingannato me, e forse anche tutti gli altri, sulla delicata natura delle
condizioni richieste per produrre le manifestazioni. Non sapendo quale mezzo adottare per
conseguire il successo, inconsciamente, o forse per intuizione, ne avevamo adottati parecchi, e
l'esito sembrò giustificare l'idea che bastasse mettere in opera tutta la nostra energia, per
ottenere quanto desideravamo in materia di fenomeni.
Come questi fenomeni venissero prodotti, era un problema che non pretendevamo risolvere.
Sapevamo che la presenza di certe persone era favorevole o sfavorevole; che le condizioni
estreme dell'atmosfera erano nocive; che un temporale era contrario e sicuramente impediva i
buoni risultati; ma non credo che fuor di queste elementarissime regole, avessimo conseguito
alcuna conoscenza positiva. Si andava a tentoni, e i successi che si ottenevano erano, a quanto
sembra, dovuti piuttosto ad una serie di fortunate circostanze, che a nozione scientifica di ciò
che fosse richiesto per conseguirli.
[155] ↓

Il costante successo fu per noi una fonte di pericoli. Ho già parlato della vaga sensazione di
malessere che mi causavano le azioni di Yolanda. Benché la considerassi come un agente
perfettamente libero e indipendente da ogni potere terreno, io non giunsi mai a liberarmi, a suo
riguardo, da una certa ansietà, simile, in certo modo, a quella che prova una madre quando il
bambino sfugge alla sua sorveglianza ed essa teme che oltrepassi i limiti fissati. Non credo che
la mia ansietà si esprimesse con parole; infatti, non sapevo di che cosa avessi paura.
La mia amica signora F., stava per lasciare l'Inghilterra, ed io avevo deciso di accompagnarla.
La serie di sedute stava per terminare ed avevo fissato la mia partenza alla sua chiusura.
L'eccesso di lavoro cominciava a pesarmi e pregustavo, non senza gioia, un lungo riposo.
Imballammo i nostri effetti, gli arredi di casa, quadri, porcellane, ecc., e ci trovammo stanche
per questo eccezionale lavoro. Veduto l'ultimo carico di roba al sicuro, sulla nave che doveva
trasportarci alla nostra residenza settentrionale, andammo a casa dell'amico che ci aveva offerta
ospitalità per gli ultimi giorni, prima della nostra partenza.
Avrei dato non so che cosa per coricarmi, anziché prender parte ad una seduta; ma siccome
tutti mi aspettavano, non mi restava che prender il mio solito posto fra gli amici,
ripromettendomi un po' di riposo e un sonnellino nel gabinetto.
Il lavoro insolito e affaticante per sistemare tutto: quadri, disegni promessi per una vendita,
visite da fare e da ricevere, i miei malati, da cui mi separavo con rincrescimento; tutto ciò,
aggiunto al lavoro di sgombero, mi aveva causato parecchie notti d'insonnia e giorni pieni di
agitazione, per cui non provavo il minimo interesse per gli spiriti, salvo la speranza che essi,
quella sera, non mi trattenessero a lungo; e pensavo, una volta a letto, di rimanervi fino a
mezzogiorno.
Non so da quanto tempo la seduta durasse; ricordo solo che, a un certo punto, Yolanda stava,
con la brocca sulla spalla, fuori del gabinetto. Mi fu detto più tardi ciò che avvenne; quello che io
provai allora, fu l'orribile, angosciosa sensazione di essere piegata in due o schiacciata; la
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sensazione che immagino dovrebbe provare una bambola di gomma elastica, violentemente
stretta dal suo piccolo proprietario. Poi un senso di terrore, di agonia m'invasero, come se stessi
perdendo la vita e ca[156] ↓
dessi in qualche spaventevole abisso, pur non sapendo, non vedendo, non sentendo altro che l'eco di
un grido lontano. Mi sentivo sprofondare e non sapevo dove: tentai di salvarmi afferrandomi a
qualche cosa, ma invano; poi caddi svenuta, e non tornai in me che per trasalire di orrore, con la
sensazione di essere stata colpita a morte.
Mi sembrava che i miei sensi fossero stati dispersi al vento; e potei ricuperarli solo a poco a
poco, tanto da comprendere appena ciò che era accaduto. Yolanda era stata afferrata, e l'autore
di questo fatto, aveva dichiarato che ero io.
Questo è quanto mi fu detto; il racconto era talmente straordinario che, se non fossi stata così
prostrata, ne avrei riso; ma non ero in grado di pensare o di muovermi. Mi parve che mi restasse
assai poco di vita e che questo poco fosse un tormento; l'emorragia polmonare che il mio
soggiorno nell'Europa del Sud aveva apparentemente guarita, si riprodusse e fui quasi soffocata
dal sangue. Il risultato di questa seduta fu una lunga e grave malattia che fece rimandare di
parecchie settimane la nostra partenza dall'Inghilterra, non essendo io in condizioni tali da
viaggiare (1).
La scossa era stata terribile, ma peggiore di essa fu l'impossibilità in cui mi trovavo di
darmene ragione; non mi era mai accaduto che qualcuno avesse osato accusarmi di frode. Mi
sembrava di essere stata come una «moglie di Cesare»: avevo lavorato coi miei amici, prima per
una innata brama di sapere, poi per puro amore alla Causa e pel desiderio di propaganda.
Moralmente, più che per l'azione di colui che aveva afferrato Yolanda, soffrii per i sentimenti di
vendetta dei quali era animato un altro membro del nostro circolo, un artista di non comune
valore, i cui consigli relativi alla mia pittura erano molto apprezzati. Avrei voluto retribuire
pecuniariamente le sue prestazioni: egli aveva rifiutato, dicendo che tra confratelli non si doveva
parlare di denaro; ma le sue idee sulle affinità mi ripugnavano e mi avevano indotta a sfuggirlo,
e credo che questa fosse la causa del suo cambiamento a mio riguardo e delle sue calunnie.

--(1) Vedi Appendice: paragrafo VI.
[157] ↓

Egli è ora nell'al di là e può constatare come, ingiuriando il prossimo, si menomi la propria
felicità futura. Non lo rividi più e mi dispiacque, quando, poco dopo, seppi che era morto in un
manicomio dove già era stato altre volte ricoverato. Questo particolare, da me prima ignorato,
spiega la causa di molte originali e straordinarie idee ch'egli amava esporre, e che io non ero
riuscita a comprendere.
Non altrettanto deploravo chi era stato la causa prima del male. Probabilmente egli ignorava i
sacrifici da me fatti, il lavoro da me compiuto, gli anni di studio che ci avevano condotti a quel
punto: era un iconoclasta e credette bene abbattere quelli ch'egli riteneva falsi dei.
Ho anche pensato che i suoi sospetti erano scusabili, data la straordinaria somiglianza
esistente fra me e la «Signora Francese», da lui spesso veduta. E poi gli intimi contatti, la
schietta naturalezza, l'estrema «umanità» - se posso usare la parola - di Yolanda, tutto ciò era
troppo forte per la sua ignoranza.
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Capitolo Ventiduesimo
UN NUOVO PRINCIPIO

Lungi da noi il fuggire da loro... Si muoia valorosamente... non si
macchi il nostro onore.
MACCABEI, I, cap. 9, v. 10.
Il risultato di questo accidente fu, in primo luogo, la perdita completa della mia salute;
secondariamente un assoluto orrore per la denominazione «fenomeni spiritici», la quale, in
omaggio ai miei desiderî fu per alcuni anni bandita dalle nostre conversazioni. Intanto, grazie
all'aria pura, al chiaro sole della Svezia, alla vita attivissima che conducevo vagando per le
foreste, facendo passeggiate a cavallo e in vettura, la mia salute, in breve, si fortificava, benché
occorressero parecchi anni per una completa guarigione.
Col ritorno delle forze potei, in certa misura, vincere l'abbattimento e, nonostante la mia
risoluzione in contrario, mi trovai un giorno a riflettere sulle cause e sulla ragione di quel
disastro. Tuttavia, stabilita come ero, da molto tempo, fra gente semplice, primitiva e timorata,
la cui fede in Dio e negli insegnamenti della Bibbia non era mai venuta meno, io, fortunatamente
non avrei avuto modo di esercitare le mie facoltà, salvo quella di essere utile ai malati; così
soltanto, il potere dello spirito si sarebbe fatto conoscere ed apprezzare. In quelle regioni di
foreste vergini, dove le abitazioni sorgono su piccole aree coltivabili, senza comunicazioni col
resto del mondo, la povera gente trascorre una vita assai rude, coltivando la segala per la
fabbricazione del pane e poche patate che si debbono gelosamente curare come esseri vivi, per
preservarle dai rigidi geli del lungo inverno.
La segala e le patate costituiscono il principale alimento di simili popolazioni, e queste sono
ben fortunate quando il piccolo pezzo di terra di cui sono proprietarie, produce abbastanza per
poter vendere o cam[159] ↓
biare parte di tali derrate con cotone o lana, onde tesserne vesti per la famiglia, ciò che costituisce
l'occupazione invernale, allorché la terra è completamente gelata. Questa gente è povera e felice,
finché ha forza e salute; ma quando sopravviene un accidente o la malattia, la sua condizione è
davvero dolorosa. Noi dovevamo occuparci di molte persone: il medico che aveva in cura i contadini
malati, sembrava non valutasse molto la vita de' suoi pazienti, almeno di quelli poveri; e se era
chiamato nelle fredde giornate d'inverno, non nascondeva la sua ripugnanza ad affrontare un lungo
viaggio in slitta. Dopo tutte le informazioni possibili sullo stato del malato, se giudicava non si
trattasse di un caso di vita o di morte, o che il paziente non fosse di ceto abbastanza alto e tale da
provocare l'accusa di negligenza, decideva invariabilmente di rimandare la visita a giorno migliore.
Non credo che di medici simili ve ne siano molti, ma quello era così, e per conseguenza, in un giro di
molte miglia, i poveri bisognosi di soccorso si rivolgevano a noi perché ci sapevano provvisti di
medicinali comuni, i quali erano indispensabili, poiché la città più vicina distava da noi parecchie
miglia.
La mia clientela crebbe rapidamente e le buone prestazioni degli spiriti miei amici venivano
senza posa richieste. Il dottore, dopo un certo tempo, non mancò di prescrivere i medicamenti
da essi proposti, non perché credesse agli spiriti, ma per risparmiarsi un viaggio noioso. Vedendo
che non prescrivevo veleni, egli accettava allegramente le mie diagnosi e scriveva le necessarie
ricette.
Strano a dirsi: durante i periodi estivi che passammo colà, si verificarono due soli casi di
morte, e questi di due pazienti curati esclusivamente dal medico.
Tale fu, per molto tempo, l'unico modo col quale esercitai le mie facoltà medianiche, finché le
incalzanti vicende della vita mi posero di nuovo in contatto con persone che studiavano lo
spiritismo e i suoi fenomeni: esse si occupavano specialmente della filosofia spiritica, e non
avevano ancora fatto alcun pratico esperimento. Fra queste persone vi erano degli amici che in
passato mi avevano incoraggiata con la loro simpatia; per essi, che non ostante le calunniose
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dicerie mi porgevano amica mano e mi assicuravano della loro incrollabile fede, io non potevo
provare che un fervido senso di gratitudine.
[160] ↓

Si organizzò una serie di sedute con lo scopo di ottenere fotografie di spiriti materializzati, e
l'esito fu abbastanza felice. Una relazione completa di tali esperienze fu pubblicata nel Medium
and Daybreak del 28 marzo 1890, e le fotografie ottenute vennero riprodotte nella medesima
rivista il 18 aprile dello stesso anno. Esse furono eseguite a luce di magnesio, e non ostante il
mio interesse per il buon esito delle esperienze, questa agiva in modo assai dannoso sopra i miei
nervi, i quali, durante le sedute erano sensibilissimi.
Fu nel corso di questi esperimenti che cominciai a conoscere quale fosse la vera causa di
alcuni caratteristici effetti da me risentiti in seguito alle sedute. Fin dal principio delle nostre
esperienze, dopo una seduta a materializzazioni, avevo sempre, più o meno, sofferto di nausee e
di vomito; ma mi ero abituata a subire questo disturbo, come una conseguenza naturale,
inevitabile; ciò si verificava sempre, a meno che gli assistenti fossero membri del nostro circolo
privato, oppure bambini. Durante il corso delle nostre sedute a fotografie, questi disturbi
aumentarono in modo, che, generalmente, ne restavo prostrata per uno o due giorni, e siccome i
sintomi erano quelli di un avvelenamento per nicotina, in seguito a prove, scoprimmo che
quando non intervenivano fumatori io non soffrivo di tali penose sensazioni. Così pure, quando
nel circolo entravano individui malati, dopo le sedute, mi sentivo invariabilmente più o meno
indisposta; la presenza di persone abituate all'alcool, mi causava un malessere quasi altrettanto
sgradevole di quello in me provocato dai fumatori.
Queste sedute mi furono dunque utili sotto varî aspetti. Appresi da esse che molte abitudini
comuni alla generalità degli uomini e sanzionate dall'uso, nuociono alle esperienze medianiche
o, comunque, alla salute del medium. Bisogna credere che io fossi divenuta più sensibile a simili
influenze, perché quando mi trovavo in Inghilterra, non ne avevo mai notato, in tal misura, i
malefici effetti. Può anche darsi che ciò fosse dovuto al fortunato caso, che solo pochissimi dei
componenti il circolo inglese, erano fumatori, mentre, non so perché, quasi tutti gli svedesi del
nostro gruppo fumavano così da farmi soffrire.
Un'altra conseguenza di queste sedute fu così inattesa, che per molte settimane mi domandai
se non si trattava di un brutto sogno dal
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Fotografia spiritica ottenuta il 12 febbraio 1897. Si
suppone raffiguri Jolanda.
(vedi nel testo il Cap. XXVII, pag. 198).
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Fotografia spiritica ottenuta il 20 febbraio 1897. Si
suppone raffiguri Ninia.
(vedi nel testo il Cap. XXVII, pag. 198).
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quale mi sarei presto liberata. Le sedute erano state iniziate senza intenzione, da parte nostra, di
tenerle regolarmente: ecco come erano cominciate. Un giorno, uno dei miei giovani amici mi aveva
detto:
- Zietta, domani è il mio compleanno. Avete intenzione di regalarmi qualche cosa?
- Forse... Perché?
- Perché, a meno che non abbiate già fatto qualche acquisto, io preferirei una seduta. Voi
sapete che ho parlato a molte persone, le quali insistono sempre perché le inviti a qualcuna di
queste; se non vi dispiace, avrei dunque pensato di preferire una seduta a un regalo.
Aderii, contenta di vederlo così interessato alle nostre ricerche. Però, nell'organizzare la
seduta, Ernesto ebbe a superare difficoltà maggiori delle previste, e qualche giorno passò prima
che tutto fosse pronto; egli era perseguitato da continue richieste, ma non si potevano
ammettere più di venti o venticinque persone. Tutti gli invitati, per quanto ne conoscessi molti di
nome, mi erano, in certo modo, estranei.
Uno fra questi, figlio del direttore di un giornale locale, era, a quanto appresi in seguito, un
teosofo entusiasta, e si manifestò soddisfattissimo del risultato della seduta; egli era anche
fotografo, e specialmente per ciò accettai la sua proposta di applicare la fotografia alle forme
materializzate.
L'idea espressa fu coltivata: si organizzò una serie di esperienze, con prove fotografiche, alle
quali parteciparono molti assistenti della prima seduta, e venne redatto un minuzioso e fedele
verbale di ognuna di esse dal menzionato fotografo, il quale proseguì le sue investigazioni col
maggior interesse. Il suo entusiasmo conquistava gli altri, e i risultati ottenuti superarono di gran
lunga la nostra aspettativa.
Non parve che le manifestazioni subissero danni dal severo controllo cui furono sottoposte; mi
sembrò, infatti, che i nostri amici invisibili ponessero la miglior volontà nel superare tutti gli
ostacoli posti sul loro cammino, fino al conseguimento del completo successo.
A luce di magnesio, si fecero parecchie fotografie, e qui riproduco, scelte fra molte, quelle di
Yolanda e di Leila. Tali fotografie, che furono per noi motivo di soddisfazione, offrirono, nelle mani
dei nostri nemici, il pretesto per attaccare la mia persona. Non so se il fotografo simulasse
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l'entusiasmo che manifestava, o fosse egli stesso venduto a' suoi amici; da parte mia preferisco
concedergli l'attenuante del dubbio e pensare che egli divenisse il loro strumento. Come ho detto,
egli aveva redatto note accurate in ogni seduta; finite le esperienze, mi portò un manoscritto che
intendeva pubblicare in seguito e previo mio consenso, poiché le condizioni stabilite per essere
ammessi alle sedute, - condizioni accettate da lui come dagli altri - erano che le nostre esperienze si
dovevano considerare come strettamente private e nulla di esse si potesse pubblicare senza la mia
autorizzazione. Lessi rapidamente il manoscritto e ne trassi una copia, cancellai il mio nome
dovunque ricorreva, e restituii l'originale all'autore, soddisfatta del modo imparziale col quale egli
aveva trattato il soggetto, nonché dell'acuto spirito d'osservazione del quale aveva dato prova nel
corso intiero delle sedute. In questo manoscritto egli avanzava convinzioni e dubbi in merito ai quali
io non avevo nulla da obiettare, poiché riflettevano, in parte, anche le mie opinioni. Chi non ha dubbi
da superare nelle sue ricerche, non dà affidamento di essere un serio collaboratore.
Tuttavia, quando, alcuni giorni dopo, l'articolo apparve a insaputa mia e degli altri assistenti,
esso era talmente mutilato e interpolato di accuse e calunnie, ch'io ne allibii, rifiutando di
credere all'evidenza dei sensi. Non riuscivo a comprendere come si potesse professare tanta
amicizia, prendersi tanta pena per scrivere imparzialmente, e nello stesso tempo esprimere idee
diametralmente opposte ai fatti riferiti, non solo da lui, ma anche dagli altri assistenti. Quando
pongo l'articolo pubblicato, di fronte a quello da me ricopiato e tento spiegarli, mi sembra
incredibile che siano stati scritti da una stessa persona. Lo spazio non mi consente di riprodurre
qui le due relazioni, ma in un prossimo volume mi propongo darle testualmente per lasciare ai
lettori la cura di decifrare il mistero e stabilire quale sia la verità e quale la subdola ma evidente
contraffazione. Non ho alcun motivo personale di offendere comunque questo fuorviato
oppositore del quale non faccio nemmeno il nome. Ma questo libro può capitare in mano di
coloro che, avendo letto quei resoconti mutilati, potrebbero interpretare il mio silenzio come una
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conferma e perciò propalare come vere tali menzogne, visto che io non ho pubblicato finora la
relazione delle sedute dalla quale risulterebbe chiaramente
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che il pubblico è stato tratto in errore. E' dunque solo per un sentimento doveroso verso di esso, e
specialmente verso coloro che vennero ingannati dai falsi verbali, che io mi sono decisa di dare
questa spiegazione.
I resoconti in questione vennero riprodotti da tutta la stampa del paese, ampliati, alterati,
esagerati; in varî giornali più o meno importanti apparvero articoli di fondo della peggiore specie,
che occuparono per tre settimane l'attenzione degli Svedesi. Durante questo periodo
l'indignazione dei miei amici personali fu tale che fui costretta ad intervenire onde sventare certi
progetti, escogitati per castigare i miei detrattori.
Senza il leale appoggio di alcuni amici non avrei potuto sopportare quel periodo angoscioso:
tutti mi consigliavano di allontanarmi per qualche tempo, e lo stesso promotore dello scandalo,
impressionato forse egli medesimo della tempesta suscitata, fu il primo a suggerirmelo. Ma per
quanto desiderosa di partire, di sottrarmi alle lettere anonime che scaricavano ogni giorno sopra
di me le loro vili calunnie, di fuggire lontana dagli insulti che mi aspettavano ad ogni svolto di
via, mi spaventava l'idea che volgendo le spalle a' miei nemici avrei potuto dar credito alle loro
accuse. Restai, dunque, al mio posto, cercando di disimpegnare quotidianamente il mio lavoro.
Era una terribile prova, che mi avrebbe schiacciata se non avessi avuto la coscienza di non
averla in alcun modo meritata. Però la mia salute cominciò ad alterarsi gravemente per lo sforzo
continuo, e spesso non riuscivo che con fatica a raccogliere coraggio bastante per sopportare,
nel corso della mia passeggiata quotidiana, l'ammiccare significativo dei passanti. Fu allora che il
motto insegnatomi da mio padre quando ero bambina: fa ciò che devi qualunque cosa
avvenga, divenne per me una specie di àncora di salvezza, e me lo ripetevo sovente,
attingendovi forza e coraggio.
Rimasi, dunque, e la marea si ritrasse per reazione. La violenza dei giornalisti prezzolati riuscì
a urtare anche le persone che non avevano mai preso in alcuna considerazione lo spiritismo e,
per sentimento cavalleresco, si difese la donna che veniva spietatamente perseguitata. Allora,
intorno a me si raccolsero degli amici, aderenti alla causa per la quale avevo lavorato, molti
fautori che non avevano mai udito parlare di tali problemi, se non a proposito dell'ingiusto
biasimo che mi aveva colpita.
[164] ↓

Più tardi, nello stesso anno, venne organizzata un'altra serie di sedute; questa volta con un
vecchio e prezioso amico, l'on. A. Aksakof di Pietroburgo, che con alcuni colleghi russi era venuto
a trovarci. Siccome lo scopo prefisso era allora quello di ottenere fotografie di forme
materializzate, il circolo venne composto soltanto dalle persone di casa e dai nostri amici russi,
con uno o due vecchi assistenti delle prime sedute, scelti tra i migliori. Vennero eseguite molte
fotografie, ma nessuna veramente riuscita, almeno come si desiderava; tuttavia avemmo delle
sorprese, e alcune di queste interessantissime: una fra esse la fotografia accidentale di un volto
d'uomo, mentre si provava il lampo di magnesio nella direzione del gabinetto, onde assicurarci
del regolare funzionamento per il giorno seguente.
Quando il lampo scoppiò fu un'esclamazione generale: «Vedo il viso di un uomo dietro la
signora d'Espérance». E quando la lastra venne sviluppata, si vide, sopra di me, dietro la sedia,
un volto d'uomo, non meno evidente del mio, e più piacevole, poiché la luce sfolgorante del
magnesio mi aveva fatto stralunare gli occhi e contrarre i lineamenti, così da offrire di me stessa
un curioso spettacolo. Walter ci disse, in seguito, chi fosse l'uomo fotografato.
La storia venne riferita integralmente nel Medium and Daybreak del 21 aprile 1893, e in
seguito pubblicata in volume e diffusa in Scandinavia e in Germania, col titolo: I morti sono vivi.
Il racconto dettagliato del fatto ci porterebbe ora troppo per le lunghe; mi limiterò ai principali
episodii.
Il 3 aprile 1890 ero intenta a scrivere alcune lettere d'affari e stavo meditando sulla scelta
delle parole, quando la mia mano vergò: «Sven Strömberg». Seccata di aver sciupato così la mia
lettera, gettai la carta in un cassetto e ve la lasciai, non senza lamentarmi dell'incidente in altra

IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance
lettera che scrissi più tardi nella giornata.
Avendo chiesto a Walter se sapeva chi fosse l'uomo fotografato, egli rispose per iscritto: «Si
chiama Sven Strömberg; è morto in America, nel Canadà il, 31 o il 13 marzo; non ricordo
esattamente la data; egli dice che abitava in una località denominata Jemland o qualcosa di
simile. Comunque sia, egli è morto lasciando la moglie e i figli - una mezza
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dozzina - in America. Egli desidera che voi informiate la famiglia che egli è morto assai stimato e
compianto e altre cose del genere».
Pregammo Walter di darci più ampie spiegazioni, ma sembrava che egli avesse dimenticato i
particolari. L'indomani mi fece scrivere che Sven Strömberg era emigrato con la giovane moglie
dal nativo villaggio di Ströng, nome ch'egli aveva assunto al suo arrivo al Canadà. Si era stabilito
in un luogo lontano, chiamato New Stockholm dove erano nati i suoi bimbi, e dove era morto il
31 marzo 1890, tre giorni prima di avermi fatto scrivere il suo nome sopra una lettera non
ancora terminata. Egli aveva detto alla moglie d'informare della sua malattia e della morte i suoi
genitori e i parenti nel paese nativo, e siccome essa non l'aveva fatto, aveva cercato di
informarli per mezzo d'altri; donde la sua recente manifestazione fra noi.
Tutta questa storia ci fu narrata da Walter col suo speciale stile umoristico, arricchito di
osservazioni sul fu Sven Strömberg, il quale, a quanto sembra, ambiva di far sapere ai suoi amici
svedesi che, dopo il suo stabilimento nel Canadà, era divenuto un uomo d'importanza.
Il sig. F. si assunse l'impegno di comunicare ai parenti di Ström la morte di Sven. La storia fu
riferita al console Ohlén, rappresentante della Svezia a Winnepeg, con la preghiera di fare le
debite ricerche per accertare la verità dei fatti. Questi, assai impressionato dalla lettera del sig.
F., la pubblicò nel Canadensaren e nella Manitoba Free Press, e tale, pubblicazione ebbe
come risultato la completa conferma del racconto di Walter. Più tardi qualcuno che aveva letto
l'articolo nel giornale, lo comunicò alla vedova Strömberg, la quale dichiarò di aver infatti
preparato la lettera pei suoi parenti di Ström nella Svezia, ma che non aveva ancora trovato il
tempo di portarla all'ufficio postale - il più vicino dei quali distava dodici miglia - perché la morte
del marito l'aveva lasciata carica di molto lavoro. Fu tale lo spavento della donna nel leggere la
missiva del sig. F., ch'essa portò subito la lettera alla posta.
Tali, in breve, i particolari di questo caso. L'incartamento completo della voluminosa
corrispondenza, con l'enumerazione dei fatti enunciati, nonché la giustificazione di tutte le
relazioni, si trova nelle mani del sig. Fidler di Gothenburg, il quale ebbe a sopportare non poche
noie nella espletazione di queste ricerche.
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Un'altra manifestazione inattesa, che m'interessò assai più del caso Sven Strömberg - il cui
nome finì per irritarmi tanto lo sentii ripetere - fu quella del più grande apporto di Yolanda, ed
anche l'ultimo suo, poiché ella ci disse addio, e ci lasciò, come allora pensammo, per non tornare
mai più.
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Capitolo Ventitreesimo
IL GIGLIO DORATO - L'ULTIMA IMPRESA DI YOLANDA

- Fatti dare da loro una verga e scrivi il nome di ciascuno di essi
sulla sua verga...
E avendole poste Mosè dinanzi al Signore nel tabernacolo della
testimonianza, andatovi il dì seguente trovò che la verga di Aronne
per la tribù di Levi era germogliata e aveva messo le gemme e
n'erano usciti i fiori e maturate le mandorle.
NUMERI, cap. XVII, 2-8.
Uno degli avvenimenti inattesi di cui ho parlato, fu l'ultima opera di Yolanda. L'incidente
avvenne durante quelle che avevamo finito per chiamare le sedute Aksakof. Benché ricche di
risultati svariatissimi, tuttavia non avevamo potuto conseguire lo scopo speciale per cui esse
erano state organizzate, ed io cominciavo a ritenere sterili i nostri sforzi. La tensione continua,
nonché varie preoccupazioni d'affari, mi eccitavano i nervi, e il solo fatto di sapere che ciò
poteva nuocere al successo, costituiva per me un pensiero tormentoso. E' difficilissimo vincere la
propria ansietà, e, benché facessi del mio meglio, non avevo motivo di essere molto orgogliosa.
La sera del 28 giugno 1890, ci riunimmo nella solita camera delle sedute. Essa era, in realtà, la
sala superiore della casa, di forma ottagonale, illuminata dal tetto per mezzo di una grande
vetrata ornamentale, disposta in modo che una luce leggermente colorata si diffondeva uniforme
per tutta la camera. Le condizioni non potevano essere peggiori: innanzi tutto mi ero ferita a un
braccio incidentalmente; nell'accendere una lampada a sospensione, un frammento di
fiammifero mi era caduto sul vestito e la leggera mussola aveva immediatamente preso fuoco.
Avevo le braccia nude e sebbene la fiamma fosse stata spenta subito, ero rimasta
dolorosamente ustionata al braccio sinistro; in secondo
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luogo, avevo sofferto tutto il giorno di un leggero, ma irritante dolor di denti.
Questi piccoli inconvenienti, cui s'aggiunse un violento uragano che faceva tremare la casa
dalle fondamenta, non erano troppo promettenti per la nostra seduta. Proponemmo di
rimandarla all'indomani, ma ciò non conveniva alla maggior parte dei nostri amici che avevano
assunto impegni per la sera seguente; avendo sottoposta la questione a Walter, questi rispose
che Yolanda, proprio per quella sera, desiderava tentare una prova.
Non ci rimase, dunque, altro da fare che prendere i nostri soliti posti. Però non era facile
serbare un atteggiamento tranquillo; il rumore proveniente da altre parti della casa, delle porte e
delle finestre sbattacchiate dal vento e il fracasso dei vetri rotti esercitavano un effetto irritante
sui nervi di tutti e specialmente sui miei. La violenza dell'uragano si calmò con l'avanzar della
sera; ma poiché, giudicando dall'esperienza, non c'era da aspettarsi alcun successo in simili
condizioni, stavo per proporre di levar la seduta, quando avvertii un profumo di fiori che
aumentava fino a divenire insopportabile. Non amo i profumi troppo intensi, e quello mi faceva
quasi male per la sua penetrazione. Walter ci trasmise un messaggio ingiungendoci di restare
quanto più possibile tranquilli, e che nessuno mi parlasse: Yolanda stava per apportare un fiore,
ed essendo le condizioni esterne cattive, si doveva far di tutto per secondarla. Facemmo del
nostro meglio, e il fatto di aver qualche cosa da sperare ci restituì il nostro buon umore. Benché
da più mesi non ci fossero stati richiesti, avevamo pronti, come di solito, sabbia, acqua e un vaso
da fiori.
Il profumo era talmente forte che mi sentivo soffocare; stesi la mano, aspettandomi di toccare
dei fiori, ma invano. Subito dopo sentii cadere su me qualche cosa di grande, di pesante, di
freddo, di umido. Il mio primo pensiero fu che si trattasse di un oggetto viscido, come di corpo
morto, e ne provai così grande ribrezzo che fui per svenire. Tenevo la mano del signor Aksakof il
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quale sentiva che ero scossa come da reiterate scariche elettriche; ognuna di tali scosse mi
faceva sudare abbondantemente e mi rendeva doloroso qualsiasi contatto.
Cessò ogni dolore al braccio ustionato, ed anche il mal di denti fu
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ugualmente dimenticato, ma, cosa strana, tutti si accorsero che Yolanda portava il suo braccio come
se dolesse, e sfiorata da qualcuno, si ritraeva come se le avessero fatto male. Avevo gran sete e
bevvi molt'acqua, ciò che mi accadeva spesso durante le sedute. Seppi in seguito, dalle note del
signor F., quello che avvenne oltre le cortine. Yolanda, aiutata dal signor Aksakof, dopo aver
mescolato sabbia con terra grassa nel vaso da fiori, aveva coperto quest'ultimo col suo velo, come
già aveva fatto in Inghilterra con la bottiglia d'acqua, allorché si ebbe la produzione dell'Ixora
crocata.
Si vide il candido tessuto alzarsi lentamente, ma sicuramente, allargandosi a misura che si
alzava; Yolanda, intanto, manipolò l'involucro simile a una tela di ragno, finché esso sorpassò in
altezza la sua testa; allora ella lo tolse e scoprì un'altra pianta, curva sotto un pesante mazzo di
fiori, il quale emanava l'acuto e dolce profumo, di cui mi ero lamentata.
Si presero le seguenti note: la pianta, dalle radici alla cima, misurava circa sette piedi, vale a
dire, circa un piede e mezzo più di me; così che, sebbene curvata dal peso di undici grandi fiori,
essa mi sorpassava. I fiori erano perfetti e misuravano otto pollici di diametro; cinque erano
completamente fioriti, tre appena sbocciati e gli altri tre erano chiusi. Nessuno di essi presentava
segni di manomissione ed erano umidi di rugiada. Era una cosa bellissima... ma da quella sera il
profumo dei gigli mi fece sempre male.
Yolanda sembrava assai soddisfatta del suo successo e ci disse che se volevamo fotografare il
giglio lo facessimo subito, perché essa doveva portarlo via. Essa si collocò vicino al fiore e il
signor Boutlerof eseguì due fotografie, a proposito delle quali, ci disse: «Questi saggi fotografici
non sono belli»; ma in ogni modo essi esistevano e, date le cattive condizioni nelle quali erano
stati fatti, la sola cosa sorprendente era che fossero, comunque, riusciti. La fotografia venne
presa a luce di magnesio; in seguito, fummo pregati di rimanere assolutamente tranquilli, per
permettere a Yolanda di smaterializzare la pianta. Ci provammo ad ubbidire, ma in tali
circostanze, era difficile rimanere indifferenti a quanto avveniva, così da essere tranquilli come si
richiedeva. La conseguenza
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fu, che dopo avere atteso fino a mezzanotte, Yolanda, desolata, ci disse che non poteva portar via la
pianta.
Walter fece scrivere: «Yolanda ha ottenuto la pianta, solo a condizione di riportarla via, ma
essa trova che il medium è completamente esausto e incapace di proseguire. Voi dovete
conservare la pianta nella oscurità, finché Yolanda possa venire di nuovo a riprenderla».
Il sig. Fidler e il signor Boutlerof portarono allora la pianta in un gabinetto oscuro attiguo alla
camera delle sedute, dove fu chiusa a chiave, in attesa di nuove istruzioni. Ci era stato
raccomandato di non esporla alla luce, per non accrescere ancora le difficoltà che Yolanda
avrebbe incontrato per portarla via, ma la nostra curiosità fu più forte, e una mattina la
portammo nel salotto e la fotografammo in quattro diverse posizioni, onde, se non si poteva
conservare questa pianta così stranamente nata in nostra presenza, avere almeno, in tal modo,
la prova irrefragabile della sua realtà.
Ero in gran pena per Yolanda la quale sembrava disperata sulla sorte del grande giglio che
cominciava visibilmente a soffrire. Credo che essa facesse tre tentativi per asportarlo senza
riuscirvi, l'ultimo dei quali ebbe luogo il 5 luglio. Otto giorni dopo che la pianta era cresciuta
davanti a noi, essa svanì misteriosamente come era venuta; tutto ciò che se ne può dire è che
alle nove e ventitré pomeridiane era ancora presso di noi, e che alle nove e trenta essa era
sparita senza lasciare alcuna traccia della sua esistenza, salvo le fotografie che si erano prese e
un paio di fiori che se ne erano staccati: anche la terra era stata tolta dal vaso nel quale stava da
otto giorni, pure senza lasciare alcuna traccia. Parecchi membri del nostro circolo sostennero che
la pianta era scomparsa istantaneamente; sembrava che il profumo si fosse diffuso per un
attimo nella camera con intensità quasi insopportabile prima di svanire. Non si poté fissare il
punto esatto della scomparsa della pianta, né il modo con cui venne portata; ma certo è che
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essa se ne era andata.
Durante la settimana in cui il giglio fu in nostro possesso ne discorremmo sovente con Walter.
Desideravamo ottenere il permesso di fotografarlo prima di assumercene la responsabilità, e
domandammo a Walter di aiutarci per ottenerlo. Chiedemmo innanzi tutto:
- Che dobbiamo fare del Lilium Auratum?
[171] ↓

- Questo è più di quanto io stesso ne sappia. Yolanda è molto inquieta a tale proposito e
desidera tentare nuovamente di riprenderlo questa notte.
- Non potremmo pagarne il prezzo e conservarlo?
- Lo potreste se ve ne fosse nota la provenienza, ma la stessa Yolanda non la può dire; ad ogni
modo esso è destinato ad esser ripreso qualora le fosse possibile; altrimenti resterà qui.
- In che consiste questa assoluta necessità di riprenderlo?
- Avete imparato così poco dal vostro catechismo? E' stato detto a Yolanda di non prendere le
cose che non le appartengono. Ma a che serve ragionare con persone del suo sesso? Essa dice
che il giglio deve andarsene, e suppongo che se ne andrà.
- Possiamo portarlo qui, per guardarlo e verificare la sua misura?
- Non lo so; Yolanda ha detto che non deve essere esposto alla luce.
- L'abbiamo innaffiato.
- Non fate altro; altrimenti essa mi sgriderà.
- Spiegateci, se potete, come la pianta venne portata.
- Non posso; so unicamente che essa stava qui presso di voi la notte scorsa pronta ad essere
materializzata, almeno un'ora prima che la vedeste.
- Volete dire che era qui prima della seduta?
- Prima della vostra venuta. Yolanda mi disse che la pianta era pronta, ma che essa temeva di
non poterla materializzare per le cattive condizioni della serata.
Un'altra curiosa, piccola circostanza riferentesi al giglio fu che Yolanda, non potendo spiegarci
donde venisse la pianta, ci disse che ce lo avrebbe fatto sapere indirettamente. La notte in cui la
pianta scomparve, prima che essa svanisse, trovammo un pezzetto di stoffa grigia infilato al suo
stelo, il quale passava per un foro fatto al centro della stoffa. Come ciò sia avvenuto è un mistero
al pari del resto. Questo frammento di tessuto non esisteva quando fotografammo la pianta alla
luce del giorno, ma, secondo ogni apparenza, esso si era formato a quel posto e non poteva
esserne tolto. Tuttavia Yolanda invitò il signor Aksakof a strapparlo dallo stelo, ciò che egli fece.
In esso non appariva alcuna trac[172] ↓
cia di lacerazione; nulla, salvo il foro rotondo pel quale passava poco prima lo stelo.
Essa ci disse di averlo preso nello stesso paese donde proveniva il fiore, e in seguito ad esame
si giudicò che il pezzo di tela grigia doveva essere un frammento della fasciatura di una
mummia, ancora impregnata dei profumi usati nella imbalsamazione; ciò ne indusse ad inferire
che la pianta era stata apportata dall'Egitto. Qualche tempo prima il sig. Oxley aveva dato al sig.
Fidler un pezzo di tessuto di una mummia delle tombe reali delle Piramidi, che era stato
giudicato finissimo in confronto alla tela degli involucri usati per la imbalsamazione di personaggi
meno importanti; tale tessuto era composto di mille e otto fili per pollice quadrato, mentre la tela
infissa sul gambo del giglio ne comprendeva duemila cinquecento ottantaquattro.
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Capitolo Ventiquattresimo
SAREI IO «ANNA» O «ANNA» SAREBBE ME?

Dopo queste esperienze, le mie facoltà diminuirono per qualche tempo a tal punto che, dopo
avere tentato invano una o due volte di ottenere qualche scrittura automatica o altre semplici
manifestazioni, vi rinunciai e mi dedicai completamente al mio giornaliero lavoro e alla pittura
che ripresi con accresciuto piacere, poiché alcune mie opere avevano ottenuto un primo premio
a un concorso artistico, e uno o due dei miei paesaggi svedesi erano stati venduti a tali prezzi da
suscitare in me grandi speranze per l'avvenire.
Durante un anno studiai alacremente con l'intenzione di passare le lunghe vacanze dell'estate
seguente in Norvegia ed eseguirvi disegni. Grazie alla vendita di uno o due quadri, possedevo non senza orgoglio - fondi sufficienti tali, da permettermi un lungo viaggio, e partii determinata a
divertirmi senza restrizioni. Amo assai questo «Paese del sole di mezzanotte», coi suoi fjelds e i
suoi fjords, le sue prospettive dirute e selvagge, il suo magnifico cielo, i suoi ruderi del culto
degli antichi dei, le sue strane storie e superstizioni: il paese di Odino, di Thor e delle Valchirie
che attendevano le anime dei guerrieri caduti in battaglia per portarle nel Valhalla. Amo questo
popolo: gli arditi Scandinavi con la loro indipendenza di pensiero, la loro onesta e retta semplicità
di parola, la loro cavalleresca difesa di ciò che ritengono giusto. Onesti nel pensiero e nell'opera
credono nell'onestà altrui; non rifuggono da un dovere, sia pure penoso, anche se i loro moventi
potessero essere fraintesi, e pongono tutta la loro energia in ciò che intraprendono, sia esso
un'inchiesta sullo spiritismo o un viaggio al polo nord.
Fu dunque per compiacere ad alcuni di questi buoni amici, che mi decisi a riprendere le sedute
di materializzazione, questa volta con uno spirito indagativo e critico maggiore di prima. Sentivo
bene che, nono[174] ↓
stante la mia esperienza in questo genere di fenomeni, io non li comprendevo meglio di coloro i quali
non ne avevano ancora intrapreso lo studio. Avevo letto molto di sedute con altri medium, e mi ero
assai inorgoglita del fatto che, in ogni circostanza, io avevo sempre conservato l'uso delle mie
facoltà, senza cadere in trance o perdere la coscienza come taluni di essi; ciò non ostante i miei
sensi non mi erano stati molto utili quanto al comprendere il modus operandi delle manifestazioni.
Tuttavia sentivo che i miei amici avrebbero potuto, in qualche modo, coadiuvarmi: innanzi tutto essi
sembravano conoscere meglio di me la teoria spiritica e la sua filosofia; inoltre essi notavano e
discutevano particolari sfuggiti alla mia osservazione o che avevo giudicato di poca importanza. Fu
così che ricominciai come se si trattasse di un nuovo studio.
Primieramente decisi di non stare più dietro le cortine, dovessero anche per ciò mancare le
manifestazioni: volevo essere in grado di servirmi, non solo delle orecchie, ma anche degli occhi.
Se era proprio necessario un gabinetto, come si affermava, ebbene, lo avremmo avuto, ma io
sarei rimasta fuori.
Questa risoluzione complicò le cose e a tutta prima parve inutile proseguire, poiché la
necessità del buio non permetteva di distinguere le forme quando si presentavano. Ma
gradatamente le condizioni andarono migliorando e finalmente cominciai a credere di essere
sulla buona via: avrei anche osservato ciò che avveniva e non sarei stata costretta a riferirmi alla
sola testimonianza del mio udito. Ciò non ostante, ero ancora ben lontana dal poter comprendere
come questi fatti si producessero: vedevo che avvenivano, constatavo i risultati, ma il come e il
perché erano sempre per me un impenetrabile mistero.
Fu ad una di queste sedute di Cristiania che un assistente sottrasse un pezzo della stoffa di cui
uno degli spiriti era vestito; più tardi scoprii che un gran pezzo quadrato di stoffa, parte tagliato,
parte strappato, mancava alla mia gonna. Il mio vestito era di lana pesante e scura, si osservò
che il pezzo di stoffa «asportato» era della stessa forma di quello che mi mancava, ma assai più
grande, di color bianco, di tessuto fine e leggero come tela di ragno. Un fatto simile era avvenuto
anche in Inghilterra, quando qualcuno aveva chiesto alla piccola Ninia un pezzo della sua ampia
veste. Essa aveva acconsentito, sebbene a malincuore, e la ra-
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gione di tale contrarietà fu evidente dopo la seduta, quando trovai un buco nel vestito nuovo, che
indossavo allora per la prima volta. Essendo esso quasi nero, avevo attribuito la manomissione ad un
accidente da parte di Ninia piuttosto che ad una causa psichica; ora che ciò avveniva per la seconda
volta, cominciai a comprendere che non si trattava di accidente, e che il mio vestito o quello dei
presenti era in qualche modo il magazzino o la riserva donde venivano tratti gli indumenti delle forme
spiritiche. Lo stesso fenomeno si verificò ancora una o due volte, ma quando lo spirito concedeva
volontariamente o tagliava egli stesso un frammento del proprio abito, il mio sfuggiva alla
mutilazione.
Le esperienze fatte coi miei buoni amici, in queste nuove condizioni, presentarono per me un
considerevole interesse e mi dettero molto da pensare. Da principio le forme materializzate
provocavano in me una sensazione sgradevole: non potevo analizzare le mie impressioni in
proposito, se non che un vago senso di dubbio, non ancora formulato in pensiero, cominciò a
preoccuparmi. Non sapevo come e donde esso nascesse, ma non potevo liberarmene; era come
una continua ossessione.
Ora che invece di restare, come prima, isolata nel gabinetto, facevo parte del circolo, ero in
grado di fare le mie osservazioni da un doppio punto di vista, da quello, cioè, di un comune
assistente del circolo e da quello che mi permetteva di sorvegliare le mie proprie sensazioni,
analizzando ciò che avveniva in me come medium: ciò che potevo apprendere in tali condizioni
era, quindi, di grande importanza per me.
Altra volta, durante l'ultima seduta fatta prima del mio viaggio artistico, avevo potuto
registrare nel mio diario tutti i miei pensieri, le mie impressioni, i miei sentimenti; e siccome tali
note costituiscono un'eccellente illustrazione di ciò che un medium, allo stato di coscienza, può
provare durante una seduta di materializzazioni, le trascrivo testualmente dal mio diario.

***

Giunti di buon'ora a Cristiania, andiamo a sorbire una tazza di tè, prima di recarci alla camera delle sedute.
Mi sento molto depressa e il mio nervosismo aumenta quanto più l'ora si avvicina.
- Non sembrate molto contenta, osservò Janey.
[176] ↓

- Infatti, non lo sono - rispondo; ma subito mi riprendo pensando al disturbo che tutti si sono presi per me e
pel successo della imminente seduta. Mi sforzo dunque di posare un po' meno a martire e bevo il mio tè
ascoltando il racconto delle misure prese per la serata.
Entrata nella camera delle sedute vi trovo varie antiche conoscenze e vedo che i due bambini sono
intervenuti di nuovo, insieme ad un altro fanciullo, figlio della signora Pettersson, la medium.
Mi sento assai riconfortata alla vista dei bambini, cari, piccoli esseri. Essi vengono presso a me coi loro
sgabelli e mi siedono accanto come cosa naturalissima, poi si mettono a chiacchierare fra loro e con me, come
due piccole gazze.
La fiamma del gas, abbassata, lascia luce sufficiente per scorgere tutti gli oggetti della camera, ed io posso
leggere l'ora sull'orologio un po' scuro, collocato nel fondo. Credo vi sia troppa luce, ma non è opportuno
suggerire cambiamenti, salvo assoluta necessità. Qualcuno mi dà due cartocci di dolci, ma, secondo il mio
solito, io non posso incaricarmi di nulla, e siccome la preoccupazione di tenere i due pacchetti è anche troppa
per me, li confido, insieme coi miei guanti, a chi mi sta più vicino.
Si consegna un pacchetto al piccolo Jonte raccomandandogli di dare un po' del contenuto allo spirito del suo
fratellino Gustavo, se si manifesterà.
Liberata da ogni ingombro, mi siedo tranquilla prendendo le mani dei due bambini, ma penso che stando
così potrei assorbire una parte della loro forza e siccome queste piccole creature non ne hanno di troppo, rendo
loro subito la libertà.
Restiamo seduti un certo tempo, senza che nulla avvenga, quantunque sia evidentissimo che qualche cosa si
agita nel gabinetto dietro di me. Possiamo apprezzare l'utilità del canto nel distogliere l'attenzione da ciò che
viene formandosi nel gabinetto e nel distrarci durante la lunga attesa.
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La luce viene abbassata e immediatamente una forma esce da dietro la cortina con tale rapidità da
sorprendere tutti.
E' seguíta da una forma più piccola che gira intorno a me e si avvicina al piccolo Jonte. Questi le porge
subito il cartoccio dicendole:
- Tieni, è per te, caro, piccolo Gustavo.
La piccola figura bianca si ritrae col cartoccio e con le sue agili dita lo svolge rapidamente e lo porge alla
piccola Maja la quale, preso un po' del contenuto e versatone alquanto sulle mie ginocchia, lo spinge verso
Jonte che attende ansioso la sua parte.
[177] ↓

- E' tuo fratello, Jonte? E' Gustavo? - chiede una voce vicina: - Dimmi: è proprio Gustavo?
- Sì, è Gustavo - risponde Jonte con la bocca piena di crema di cioccolato, e soggiunge: - Va, piccolo,
Gustavo, va dalla mamma e dalle qualche cosa. Vieni, ti condurrò io, non temere, ti farò scorta.
Ma Gustavo va senza aiuto e versa il rimanente del cartoccio sulle ginocchia della madre, le tocca il viso con
le manine e torna al posto di prima tra il fratello e la sorella.
- Va da papà, piccolo Gustavo, va, mio caro, egli ti desidera - supplica la madre che appare agitatissima.
Ma Gustavo non l'ascolta; rimane ancora qualche minuto coi fanciulli, poi si smaterializza lentamente e
scompare.
Durante questo tempo, un'altra figura era apparsa, a più riprese, alla mia sinistra, ma senza uscire
completamente dal gabinetto. Essa è ora un'altra forma, intieramente sviluppata, che si avanza rapida al centro
del nostro circolo, verso il signor Lund che le muove incontro.
Non so chi sia questo spirito; ho dimenticato di chiederlo (1). Esso suscita una certa sorpresa nei presenti,
perché finora le forme materializzate apparivano un po' indecise e di modi piuttosto timidi e ritrosi. Questa, al
contrario, cammina fra noi con aria di protezione; essa mi sfiora come se non mi curasse, ed io mi sento, per
questo, alquanto offesa: un minuto prima ero il personaggio più importante, ora non conto più nulla. L'aspetto
di questo alto personaggio suscita in me molta curiosità, ma esso mi volge il dorso ed io non posso vedere che
la sua figura, la quale mi sembra molto alta: noto che quando sta accanto al signor Lund gli è di poco inferiore.
La figura ritorna con lo stesso passo dignitoso, e sento il vivo desiderio di ricordarle che dovrebbe essere più
gentile con me, e accorgersi della mia presenza, anziché rasentarmi con tanta noncuranza. Ma essa parte prima
che io abbia il coraggio di farmi valere e mi sento stranamente debole e senza forza; posso pensare, ma non ho
la capacità di agire.
Ora si vede avanzare un'altra figura più piccola, più snella, con le braccia protese. Qualcuno si alza
all'estremità del circolo e si avanza verso di essa, slanciandosi fra le sue braccia. Odo grida inarticolate: «Anna!
Oh, Anna! Figlia mia! Amor mio!».
Un'altra persona si alza ed abbraccia parimenti la figura; pianti, singhiozzi, preghiere si confondono.
Frattanto sento il mio corpo sospinto qua e là, tutto diventa oscuro ai miei occhi e sento qualcuno che mi
abbraccia, quan--(1) Vedi Appendice : paragrafo VII.
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tunque io stia sola seduta sulla mia sedia. Sento un cuore battere sul mio; ho l'impressione che qualche cosa stia
accadendo, eppure nessuno mi è vicino salvo i due bimbi; nessuno si cura di me. Tutti i pensieri, tutti gli
sguardi sembrano concentrati sulla bianca e snella figura che le due donne nero-vestite stringono fra le braccia.
Il cuore che sento battere così distintamente, deve essere certo il mio cuore, ma quelle braccia che mi
cingono? Mai ebbi coscienza di un contatto così reale, e comincio a chiedermi chi sono: sono la bianca figura, o
la persona seduta sulla sedia? Le mie braccia sono quelle che cingono il collo della vecchia signora, o quelle
che posano sulle mie ginocchia, oppure sulle ginocchia della persona che sta sulla sedia, nel caso che io non
fossi quella? Certo, son mie le labbra baciate, mio il viso che sento bagnato dalle lacrime versate così
copiosamente dalle due vecchie signore. Eppure, come può essere ciò? La sensazione di perdere in tal modo la
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propria identità è terribile; vorrei sollevare una delle mie mani inerti e toccare qualcuno per accertarmi se
realmente esisto o se sono vittima di un sogno, se Anna sono io, o se io ho confuso la mia personalità con la
sua.
Sento le braccia tremanti della vecchia signora, i baci, le lacrime, le benedizioni e le carezze di sua sorella, e
in preda a un dubbio, a un'angoscia veramente mortali mi chiedo quanto ciò possa durare; per quanto tempo
ancora saremo due? E come andrà a finire? Sarei io Anna, o Anna sarebbe me?
Poi sento due piccole mani scivolare nelle mie mani inerti; esse mi rendono a me stessa e con un senso
d'esultanza constato che sono proprio io. Il piccolo Jonte, stanco di essere nascosto dalle tre figure, si è sentito
improvvisamente isolato e mi ha strette le mani per confortarsi con me.
Quanto mi rende felice questo semplice contatto di una mano di fanciullo! I dubbi sulla mia individualità e
sul posto in cui mi trovo sono svaniti; mentre provo queste sensazioni, la bianca figura di Anna scompare nel
gabinetto e le due signore riprendono il loro posto, sconvolte, piangenti, ma ebbre di felicità.
***
Durante quella serata ci furono altre manifestazioni, ma io mi sentivo, non so come, debole,
indifferente a quanto mi circondava e poco disposta a interessarmi di ciò che accadeva.
Avvennero singolari e notevoli incidenti, ma pel momento sembrava che la vita mi avesse
abbandonata ed aspiravo alla solitudine e al riposo (1). Desideravo ardentemente di allon--(1) Vedi Appendice: paragrafo VIII.
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tanarmi dalla città qualunque essa fosse, e quando la seduta fu terminata, i miei pensieri si volsero
subito alle vacanze tanto vagheggiate. Mi rimisi prestissimo e dopo un paio di giorni partii per le
Il ricordo, però, delle strane sensazioni che mi avevano sconvolta durante la manifestazione di
Anna, mi tormentava crudelmente. Invano tentai sfuggire ai miei propri pensieri volgendo la mia
attenzione ai magnifici paesaggi che mi circondavano; tali sensazioni mi perseguitavano, mi
s'imponevano, tanto che per difendermene mi vidi costretta a fermarmi su esse, ad analizzarle a
misura che mi si presentavano. Il ricordo di circostanze rimaste incomprensibili e che da lungo
tempo avevo dimenticate, mi tornava alla memoria, e reclamava una spiegazione. La brusca
cattura di Yolanda e tanti altri incidenti, che forse ero sola a ricordare, si ergevano davanti a me
come una barriera formidabile, e compresi che non avrei potuto andare oltre, finché tutti questi
problemi non fossero stati risolti.
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Capitolo Venticinquesimo
DALLE TENEBRE ALLA LUCE

Sopra il fosco mare della morte
Spunta la grande vita che sta per essere,
Una terra di nube e di mistero,
Un oscuro miraggio di forme umane
Morte da lungo tempo e passate oltre la nostra visione.
LONGFELLOW
Per alcuni mesi, in seguito alle mie esperienze in Norvegia, fui assai preoccupata dai problemi
relativi ai fenomeni spiritici, e qualche opera da me letta sull'argomento mantenne vivo il mio
interesse. Parecchie volte passai in rivista tutti i punti oscuri, tutti gli argomenti addotti in favore
alla natura spiritica delle manifestazioni e li giudicai alla stregua delle mie proprie esperienze.
Che le manifestazioni fossero genuine non v'era dubbio; ma donde provenivano? Ecco il
problema! Queste forme materializzate, alle quali m'interessavo tanto, provenivano forse dalla
mia «coscienza subliminale» che agiva indipendentemente dalla mia volontà? Ovvero, si trattava
del Diavolo, del vecchio e temuto nemico del genere umano, il quale assumeva l'apparenza di
amici da lungo tempo perduti per ingannarci e attirarci in un abisso di iniquità e di delusioni?
L'avevo io dunque servito durante tutti gli ultimi anni, trascinando anche altri sulle vie del male?
La mia vita era stata una sequela di errori? Coloro ai quali avevo tentato di aprire gli occhi mi
avrebbero accusata di averli stornati dal retto cammino?
Questo pensiero terribile mi ossessionava, ma io temevo di conoscere la verità; non avevo il
coraggio necessario per affrontarla, se essa doveva essere tale; meglio l'incertezza che la
conferma di una simile paurosa realtà.
Rammentai la fede della mia infanzia e della mia giovinezza nella
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bontà e nell'amore di Dio, e come, avendo chiesto l'aiuto promesso a tutti coloro che credono, questo
aiuto non fosse venuto; come avevo sentito, allora, di aver edificato le mie speranze sulla sabbia e mi
mancasse un solido terreno per ricostruire l'edificio crollato; e come ora anche quest'ultima via fosse
fallita. Era di nuovo la stessa triste esperienza; non sapevo dove posare il piede; la vita mi era odiosa,
e la morte mi appariva il termine pauroso di un'esistenza insignificante, piena di prove e di dolori.
Potevo ora comprendere come un medium potesse smentirsi e confessare che le
manifestazioni spiritiche non erano che delusione ed inganno. Se i miei dubbi e timori venivano
confermati, era questa per me la sola via onorevole da seguire, e io dovevo fare quello che altri
aveva fatto prima di me. Ma ciò sarebbe stato per me peggiore della morte: avrei, dunque,
aspettato finché avessi conosciuto la verità, risolti, a qualunque costo, i terribili dubbi. Poi, se ero
stata ingannata, se avevo ingannato gli altri, non volevo morire senza tentare, con tutti i mezzi
in mio potere, di riparare al male fatto.
Presa questa risoluzione, ebbi almeno uno scopo per vivere, e cominciai immediatamente a
far nuovi progetti di esperienze. Avrei ignorato di essere medium, avrei agito a mio riguardo
come se si trattasse di una persona sospettabile, avrei dubitato di me stessa. Si sarebbero
organizzate esperienze per stabilire in quale misura io entrassi nella produzione di questi
fenomeni; avrei diffidato de' miei pensieri, de' miei sentimenti dei miei propri sensi. Se qualche
cosa di me interveniva nella materializzazione degli spiriti, bisognava che io lo sapessi.
Avevo sempre sostenuto di non avervi alcuna parte, né consciamente né inconsciamente,
tranne quella di prestar parte della mia forza, e ciò tanto più in quanto io avevo sempre
conservato la conoscenza. Ma, dicevo a me stessa, il diavolo ha molte risorse; egli può avermi
fatto credere di non aver mai perduto la mia facoltà ragionante.
Essendomi dunque decisa a risolvere questo, che mi sembrava un problema d'importanza
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vitale, mi sentii ritornare il coraggio e, dopo aver desiderato il riposo, la pace eterna della tomba,
cominciai invece a temere che la morte mi potesse sorprendere prima del compimento del mio
dovere. Ero impaziente di pormi all'opera.
[182] ↓

Una malattia, causata forse dalle mie angoscie cui s'aggiunse accidentalmente un raffreddore,
tagliò corto al mio piano di esperienze, e quando parve che il medico dubitasse della mia
guarigione definitiva, provai un senso di sollievo, pensando che con la morte sarei sfuggita tanto
al lavoro che alla umiliazione, e nello stesso tempo quasi un senso di compiacenza al pensiero
che, a dispetto mio, non avrei potuto mantenere la mia risoluzione.
Mi compiacqui di essermi votata a questo sacrificio di me stessa, ma internamente mi
rallegravo che la morte se ne assumesse la responsabilità e risolvesse la questione senza tener
conto dei miei desiderî. Così sarei stata libera: così, almeno per me, sarebbero finiti i dubbi: avrei
saputo se le comunicazioni e le manifestazioni spiritiche erano vere. Se non lo erano, mi sarebbe
stata risparmiata l'umiliazione di confessare i miei torti. Ma se lo erano? E se, per una qualsiasi
ragione, io non avessi potuto tornare per proclamare la verità? Ebbene, almeno avrei evitato la
confessione e, ad ogni modo, sarei sfuggita anche al còmpito, che mi ero imposto, di trovare la
soluzione del problema, lasciando che altri la trovassero da sé.
Ma poi pensai che questi ragionamenti erano da egoisti e da inetti: se avevo condotto gli altri
al male, dovevo cercare a qualunque costo di ritrarneli e, se fossi morta, me ne sarebbe mancato
il modo. Era una debolezza e una viltà desiderare la morte per sfuggire ad un dovere necessario
e non avevo il diritto di lasciare ad altri quest'opera di riparazione. No! dovevo compierla da me
stessa provando la verità o la falsità di questo gran fatto: realtà o illusione che fosse, non dovevo
mancare di rivelarlo.
Cominciavo a migliorare; bisognava guarire. Malata, non potevo far nulla, e perdevo un
tempo prezioso. Rimpiangevo le ore e i giorni che se ne fuggivano, benché attendessi, per
quanto mi era possibile, ai miei còmpiti quotidiani.
La domenica mattina di un bel giorno d'estate, io mi ero sdraiata sul canapé con un libro in
mano. Ma la mia mente, agitata da mille progetti relativi alle esperienze che volevo organizzare,
non faceva molta attenzione alla lettura. Provavo un curioso senso di debolezza e di
abbattimento e le pagine stampate che cercavo di leggere, si confondevano stra[183] ↓
namente alla mia vista. Ero forse per svenire? Tutto si faceva scuro, ed io credetti ad una ricaduta del
mio male. Volli chiamare, ma mi sovvenne che in quella parte della casa non c'era persona.
Se non che il malessere passò quasi subito, e fui ben lieta di non avere incomodato alcuno.
Guardai il libro; cosa strana, mi sembrava tanto lontano e confuso. Avevo lasciato il canapé, ma
qualcuno stava sopra di esso tenendo il libro in mano! Chi poteva essere? Come mi sentivo
mirabilmente leggera e forte! Al malessere era successo un meraviglioso senso di forza, di salute
e di potenza, non mai per l'innanzi provato.
La vita si risvegliava in me, zampillava, si agitava, scorreva nelle mie vene come corrente
elettrica. Ogni parte del mio corpo si sentiva animata da un nuovo vigore, da un senso di
assoluta libertà, e per la prima volta conobbi che cosa fosse il vivere.
Strano! La camera mi sembrava così piccola, così meschina, così buia! E quella incerta figura
del canapé chi era? Mi sembrava di ricordare qualcosa di lei, di quella forma inerte; come il
tenue, vago ricordo di qualcuno che si sia già conosciuto. Avevo bisogno di sfogare quel mio
irresistibile desiderio di libertà; non potevo trattenermi, ma dove andare? Mi diressi verso la
finestra, e, cosa strana, gli oggetti circostanti mi sembravano tutti oscuri. Sembrava che i muri
mi si avvicinassero, poi sparissero, ma come non saprei dire.
Questo fenomeno, tuttavia, non mi sorprese soverchiamente, quantunque fossi alquanto
meravigliata di vedere, a poca distanza, un amico che riconobbi, non nel modo, però, che si
riconoscono generalmente le persone: dalla figura, cioè, o dai lineamenti. Anche ora,
ripensandoci, non potrei dire s'egli avesse qualche tratto familiare; questo solo sapevo, che egli
era mio amico da parecchi anni, un amico migliore, più saggio, più forte di me. Ne avevo
bisogno, ed egli era venuto. Parlava senza formulare parola ed io comprendevo meglio che se
avesse parlato qualsivoglia linguaggio.
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- Potevo vedere?
- Sì, certo, benché la luce del sole si fosse misteriosamente estinta, e noi ci trovassimo in una
via angusta e ingrata. Mi guardai intorno, presi il mio amico per mano e mi sentii sicura. Era un
luogo bizzarro, ma che mi sembrava stranamente familiare: oscure e tetre rocce incom[184] ↓
bevano da ambo i lati della via e con le loro sporgenze ostruivano, a quando a quando, il passaggio. Il
terreno era coperto di rudi pietre, ingombro di sterpi, con buche profonde aperte qua e là, nelle quali
il viandante incauto avrebbe potuto cadere. Io scrutavo attentamente la via e procedevo tentoni,
passo passo; un ostacolo, apparentemente insormontabile, fu superato, e avanzando provavo un
senso di gioconda baldanza per le difficoltà vinte ad ogni momento.
Ma ecco un crepaccio aperto sul mio cammino: nella mia costernazione non vedevo il mezzo
di proseguire senza precipitare nel fondo melmoso. Guardai arditamente dinanzi a me, e a
misura che avanzavo m'accorsi di uno stretto sentiero per il quale, camminando con passo fermo
e prudente e vincendo le vertigini, avrei potuto sicuramente costeggiare il precipizio.
Era una strada lunga e faticosa, e quantunque sapessi che l'amico sarebbe stato meco per
poco tempo, non avevo alcun timore. La via era triste e buia, fasciata di fredda nebbia che
agghiacciava il sangue e fiaccava il coraggio, ma a tratti vibravano caldi e luminosi bagliori che
mi riempivano il cuore di gioia e di gratitudine.
Volgendomi a guardare la via percorsa, provai come uno strano senso di conquista; i bagliori,
prima intermittenti, sembravano ora diffondersi su tutto il mio cammino e potei distinguere i
punti in cui avevo deviato per girare gli ostacoli e dove avevo dovuto tornare sui miei passi per
superarli.
Vidi le fosse, in cui ero caduta e donde ero uscita penosamente, e m'accorsi allora che avrei
potuto evitare i pericoli se avessi avuto la luce che ora mi scortava.
Spingendo nuovamente lo sguardo in avanti, scorsi una luce splendere in lontananza, mentre
le ombre ancora mi circondavano, e provai un ardente desiderio di affrettarmi verso di essa,
quando ad un tratto un raggio sorse dinanzi a me a guidare i miei passi.
- Potete proseguire da sola? - domandò il mio amico. - Il coraggio è pari al còmpito?
- Sì, se occorre: la cosa non è poi difficile quanto sembra, se non che la luce mi è necessaria;
senza di essa non mi sento sicura. E, d'altra parte, perché percorrere questa via? non ne esistono
delle migliori?
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- Guardate più lontano!
Guardai, e man mano che i miei occhi scrutavano il cammino, le tenebre si sollevavano e
all'estremità della via scaturiva un fulgido raggio di luce che la innondava di un incomparabile
splendore, tale da non poter essere sopportato. Vergognosa mi nascosi il viso perché la luce mi
penetrava da parte a parte e mi vedevo qual ero realmente, non quale mi figuravo di essere
nella mia presunzione. Avrebbero altri potuto vedermi come io ora mi vedevo?
Mi strinsi all'amico e gli domandai:
- Ditemi, cosa è questo? Che cosa significa?
- La Verità; non è ciò che vi siete proposta di trovare?
- E questa via è quella che debbo percorrere per giungere ad essa?
- E' la strada che voi stessa vi siete tracciata; non ve ne altra.
- Allora percorrendola troverò certamente la Verità: sento che non posso fallire.
- L'avete già trovata; non vi resta che afferrarla e trattenerla.
- Aiutatemi, fatemi vedere di più, insegnatemi a capire. Come raggiungerla? Come trattenerla?
- L'avete raggiunta. L'avevate già vista, ma non l'avevate riconosciuta: essa ha illuminato il
vostro cammino, e voi non ve ne siete accorta.
- Essa era così tenue, così incerta... non sapevo - dissi umilmente.
- L'avete avvertita, ma l'avete trascurata, ed elevando barriere fra essa e voi, la nascondeste
alla vostra vista.
- Non lo sapevo, non lo sapevo.
- Chiudeste gli occhi e camminaste ciecamente fra ostacoli e precipizî; preferiste affidarvi alla
vostra presunta saggezza anziché alla luce e prendeste nuovi sentieri che ve ne allontanarono.
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- Non lo sapevo, non lo sapevo.
- La luce era con voi: la vedevate brillare, ma essa vi offendeva perché scopriva cose che non
vi erano grate. Preferiste che le coprisse l'oscurità e, provandovi a credere che non esistessero,
vi lasciaste dietro la luce e camminaste nelle tenebre e nella disperazione.
- Non lo sapevo, non lo sapevo.
- Pensaste nel vostro cuore: «Io basto a me stessa, farò questo e
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quest'altro», e così inciampaste e cadeste nel fango, e quando, ad ogni svolta, vi attendeva la
delusione, tornaste su voi stessa, contrariata nei vostri piani, ingannata dal vostro stesso desiderio.
- Non lo sapevo, aiutatemi a comprendere la verità, a possederla sicuramente; aiutatemi a
raggiungere quella luce meravigliosa, a comprendere il significato della vita. Non voglio che mi
abbandoniate; oh! aiutatemi, aiutatemi!
Mi strinsi all'amico; non ci occupammo più della via; ebbi una sensazione di moto, di
sbalordimento, di luce crescente, di intensa radiazione vitale, e poi... Chi può descrivere
l'indescrivibile? Il tempo era scomparso, lo spazio non esisteva più; ero oppressa dalla mia
propria nullità. Qual debole, qual piccolo atomo ero io in quella indicibile immensità; e tuttavia
una con essa, nata di essa, appartenente ad essa. Compresi ciò, non ostante il mio senso di
piccolezza, e conobbi che, per quanto povera, per quanto meschina, io facevo parte di questo
immortale, infinito, indistruttibile tutto, il quale senza di me non sarebbe stato completo.
La luce di questa grande vita mi penetrò e compresi che i pensieri sono le sole reali,
tangibili sostanze; compresi perché fra il mio amico e me la parola era superflua. I segreti della
vita e della morte mi erano svelati, e ne afferravo il senso: la ragione del peccato e del dolore, gli
sforzi eterni verso la perfezione si spiegavano; ogni atomo di vita aveva il suo posto designato e
lo occupava come nessun altro atomo avrebbe potuto; ogni cambiamento, ogni evoluzione lo
avvicinava alla meta. Quando un desiderio sorgeva in me, trovavo i mezzi per realizzarlo, e non
avevo che a desiderare la conoscenza per possederla.
E di ciò io avevo dubitato! dubitato della potenza di Dio, anzi della sua stessa esistenza; avevo
messo in dubbio la vita spirituale e ciecamente chiamato gli oscuri confini dell'esistenza terrestre
la vera vita!
Mi stringevo al mio amico, sopraffatta dal senso di questa nuova realtà, da questo
meraviglioso vero. Vedevo altri esseri, radiose creature viventi, e mi sentivo umiliata,
vergognosa della mia propria inferiorità; e intanto l'anima mia si slanciava verso di esse
esuberante di amore, di amicizia e di adorazione che volevano essere ricambiate. Cosa
significava tutto ciò? La mia aspirazione emanava da me come un raggio di luce argentea, li
raggiungeva e stabiliva un mezzo di comunicazione creato
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dal mio stesso desiderio. Potevo andare a loro, ed essi venire a me; conoscevano la mia aspirazione,
mi sorridevano, ed io sentivo di essere stata benedetta al di là dei miei meriti.
Ve n'erano altri, che mi destavano una compassione immensa e un irresistibile desiderio di
attrarli a me. Essi avrebbero potuto venire se lo avessero voluto, avrebbero potuto avvicinarsi a
me come io mi ero avvicinata a quelle brillanti creature di amore e di verità. Purché non si
fossero opposti, io avrei potuto far molto per dissipare l'ombra che li avvolgeva.
Essi mi avevano aiutata, avevano formato un tutto con me; avevamo lavorato insieme.
Talvolta eravamo riusciti, talvolta no; avevamo incontrato ostacoli, eravamo caduti ciecamente
in inganni, sempre uniti in tutto. Avevamo lavorato al buio, ma essi avevano disimpegnato la loro
parte con me; eravamo ugualmente deboli, ciechi e colpevoli.
Quale, ora, la differenza? Perché li compiangevo? perché questo desiderio di attrarli a me?
Non ero migliore di loro, né più elevata; no, non v'era migliore o peggiore, più alto o più basso;
eravamo tutti uguali, membri tutti della stessa immensa famiglia, tutti atomi di una grande
anima creatrice. Ma io, l'atomo meno saggio, meno intelligente di quelli che compiangevo, avevo
trovato la luce che essi ancora cercavano.
La luce era penetrata nell'anima mia ed io ero colma di ineffabile gioia. Questa nuova fiamma
era mia, né mi sarebbe più sfuggita per tutta l'eternità, e quantunque fosse anche alla loro
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portata, essi non l'avevano afferrata; li circondava, era in loro, ma non ne avevano coscienza, ed
erano nella condizione in cui io mi trovavo lungo il mio cammino. Li avrei istruiti, aiutati,
mostrando loro come avrebbero potuto raggiungere la Verità ed unirsi ad essa; li avrei portati
alla luce, come il mio amico mi ci aveva condotta e avrebbero compreso, al pari di me, il
significato di questa gran luce e di questo amore; e ciò sol che mi avessero mostrato il menomo
desiderio di essere aiutati.
Tesi le braccia e li chiamai; tutto l'essere mio era invaso dal doloroso anelito di elevarli a me.
Come io avrei potuto farlo facilmente! come essi facilmente avrebbero potuto dividere meco
questa nuova gloriosa vita, pur che l'avessero voluto!
Come attirare la loro attenzione? Come mostrar loro il cammino?
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Oh! con un po' della radiante bellezza di quelli stessi esseri gloriosi, il cui sorriso era stato per me una
benedizione; con un po' di quella luce e di quella influenza che essi avevano diffuso sul mio cammino.
Avrei chiesto il loro aiuto, avrei attinto alla coppa di questa gloriosa e vivente Verità fino a saturare
tutto l'essere mio, così da poter riflettere il suo splendore sugli esseri che tanto amavo e
compiangevo.
Tutta la mia coscienza si concentrò in questa preghiera: «Aiutami, onde io possa aiutare».
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Capitolo Ventiseiesimo
IL MISTERO SVELATO

Così il Veggente
con chiara visione,
vede forme apparire e sparire,
nel perpetuo giro dell'ignoto,
misterioso alternarsi
dalla nascita alla morte, dalla morte alla nascita,
dalla terra al cielo, dal cielo alla terra;
finché bagliori più sublìmi
di cose non ancor viste
rivelano ai suoi attoniti occhi
l'Universo, come una smisurata ruota
che gira perpetuamente
nel rapido e impetuoso fiume del tempio.

LONGFELLOW

Il desiderio, a misura che andava formandosi, riempì ed animò ogni fibra del mio essere e vi
pulsò accumulando forza ed energia finché l'azione divenne irresistibile ed io mi sentii in grado di
comprendere e di iniziare l'opera, improvvisamente divenuta per me il grande principio
animatore di felicità.
Per insegnare agli altri dovevo imparare io stessa; ma donde cominciare?
Constatai, con sorpresa, quanto fosse difficile ricordarmi che cosa principalmente mi avesse
impedito di capire. Fu quasi con pena ch'io cercai in me una traccia per ricordare ciò che mi
aveva imbarazzata e rattristata e che si riferiva a un tempo così lontano da sembrar quasi
appartenente a qualche sogno semidimenticato. Questo senso d'imbarazzo era chiaro, ma da
che era nato? Somigliava al senso di depressione che prova un dormiente nello svegliarsi da
qualche sgradevole sogno, e non riesce a ricordare la visione che a quel senso ha dato origine.
Sapevo di avere sognato uno stato di esistenza diverso, in qualche modo,
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dall'attuale, e sapevo altresì che dovevo ricordare quel sogno per scoprire quale fosse il mistero che
volevo svelare.
Gli incidenti mi si presentavano, uno dopo l'altro, con immagini che riconoscevo come facenti
parte del sogno: quadri oscuri, confusi, indistinti, nei quali vedevo me stessa agire e che mi
causavano un senso di vergogna e di umiliazione tale, che mi affrettavo a respingerle nelle
nebbie dell'oblio. Potevo riafferrare i particolari ad uno ad uno, ma essi rappresentavano pur
sempre una catena spezzata, e questa soluzione di continuità mi turbava e mi imbarazzava, né
sapevo cosa potesse riempir le lacune. Avevo dimenticato qualche cosa, o il sogno stesso era
stato una sequela sconnessa di pensieri o di fantasie?
Chi fossi, quale nome portassi, mi sembravano cose di nessuna importanza, né potevo
ricordarmene. Ma attraverso tutta l'oscura e indefinita nebulosità del sogno, la mia propria
identità, l'Ego, che ora cercava di afferrare le vaghe tracce e le ombre, era il medesimo, era
l'unico fatto chiaro, palpabile, indiscutibile, che non richiedesse uno sforzo per essere ricordato;
ed io potevo seguirlo a poco a poco, passo passo, per i meandri delle mie strane esperienze.
Raccoglievo ad una ad una le fila di questa vita di sogno e la vedevo nella sua interezza; vedevo
quanto essa fosse stata influenzata da altri, come molte altre individualità fossero venute in
contatto con essa, qual conflitto di simpatie ed attrazioni l'avessero fatta oscillare e deviare dal
suo scopo originario.
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Dipanando quest'arruffata matassa, seguii le fila, dalla causa all'effetto, dal pensiero
all'azione, e vidi che i moventi erano puri e sinceri, vidi l'ardente desiderio di sapere e di essere
aiutata per raggiungere la conoscenza, e come il mio desiderio attirasse coloro che, per
simpatia, desideravano aiutarmi. Ma, ahimé! essi pure mancavano di conoscenza e il risultato
era stato disastroso.
L'interesse che provai per questa misteriosa vita di sogno, mi trascinò involontariamente - in
basso o in alto, ciò poco importa poiché né l'uno, né l'altro esistono oggettivamente - più vicina
ad una regione nebulosa nella quale mi sentivo chiusa e compressa, come da densa e solida
atmosfera. Una sensazione quasi di paura e di ansietà mi opprimeva, e provavo un istintivo
desiderio di sfuggire al senso di pesantezza che gradatamente mi circondava e invadeva.
Tuttavia, il desiderio di apprendere
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era preponderante, e riunii tutte le mie forze per combattere l'istinto che mi spingeva verso un'aria
più pura e verso la libertà.
In quella vaporosa nebulosità, io ritrovavo un vago senso familiare; qualche cosa, nelle forme
e nelle figure, che mi ricordava più vivamente la vita del sogno, e a poco a poco m'accorsi che ivi
la vita del sogno era vissuta; vidi che tutto questo mondo nebuloso era esuberante di vita reale individualità in lotta, ciascuna con scopi, ambizioni, speranze, timori, gioie, disperazioni;
individualità stranamente simili e tuttavia diverse, ognuna delle quali apparentemente sembrava
vivere per sé stessa e ciò non ostante dipendeva dalle altre; e tutte si influenzavano, si
dirigevano, si attiravano e si respingevano scambievolmente.
Dal mio punto di vista mi sembrava che questo mondo di nebbia elaborasse qualche cosa di
vivente; qualche cosa che avrebbe dovuto sorgere, purificarsi e perfezionarsi nel mondo reale, e
in questo qualche cosa riconobbi lo spirito dell'umanità che si evolveva a somiglianza di quelle
creature perfette che ultimamente avevo conosciuto.
E come mi accorsi di questo, l'interesse e una viva simpatia per quel mondo subentrarono in
me al timore. Sapevo che esso era il mondo nel quale si erano svolti gli incidenti della mia vita di
sogno; ma mi domandavo perché gli oggetti vi fossero così diversi. Quelle rocce, quei mari che
dapprima mi erano sembrati così consistenti, così reali, non erano che vapori o nubi, che io
attraversavo senza trovar resistenza: essi non erano di ostacolo al mio passaggio. Li attraversai,
dunque, con la stessa facilità con la quale una freccia attraversa le nubi, e venni in più intimo
contatto con gli spiriti umani che avevo visti da lungi.
Essi erano stranamente inconsapevoli della mia vicinanza; mi oltrepassavano senza vedermi,
non avvertivano i miei amichevoli richiami: sembravano assorti nei loro proprii pensieri che si
aggiravano tutti intorno a un centro - l'Ego di ogni individualità, e senza mai perderlo di vista,
gareggiavano fra loro per accrescere la sua importanza.
Quanta cecità, quale errore in questi spiriti in lotta che si affaticavano spinti da una forza, per
essi misteriosa, onde svilupparsi, migliorare, ingrandire, per eccellere e innalzarsi sopra i
circostanti! Essi ubbidivano all'istinto, ma chiudevano gli occhi alla luce della verità, brancolando
ciecamente, lavoravano ad accumulare ricchezze per le quali credevano
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di elevarsi sopra i loro compagni, mentre sotto di esse rimanevano sepolti. Costoro ubbidivano
all'istinto che li spingeva a progredire e ad evolvere, ma frattanto non sapevano approfittare di ciò
che era in loro possesso e servirsene per la elevazione dei loro desideri. Essi lavoravano alacremente
come se la vita di sogno fosse tutto - il principio e la fine dell'esistenza, pur sapendo che non
potevano sfuggire al fatale dissolvimento. Oh, se almeno avessero scorto la luce che io vedevo e
compreso il significato di quel grande impulso, di quell'istinto tanto da essi misconosciuto! Se
avessero sospettato la condizione nella quale vivevano, si sarebbero affrettati a riparare gli errori
commessi, ma essi, mentre credevano nella morte, agivano come se questa non esistesse.
Provai un'immensa pietà per questi esseri traviati, e mi pungeva il desiderio di mostrar loro il
tesoro che avevo scoperto - quale fosse, per me, la chiave di tutti i segreti di questa
meravigliosa esistenza. Per essa vedevo che questa vita animatrice di tutte le cose è
indistruttibile e immortale, che non v'è morte, né annichilimento; che questa stessa vita circola
perpetuamente in tutte le forme, nelle rocce, nella sabbia, nel mare, in ogni filo d'erba, in ogni
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albero, in ogni fiore, in tutte le forme di esistenza animale, e culmina nell'intelligenza e nella
percezione umana. Vedevo che tutti gli avvenimenti, il progresso, i moti, le rivoluzioni non sono
che il risultato delle leggi che governano l'universo e che tutti i moti apparentemente escogitati
e compiuti dal libero arbitrio degli uomini, sono, in realtà, determinati da leggi naturali
ineluttabili. L'individuo la cui intelligenza percepisce più prontamente ed apprezza la necessità
dell'azione, diviene, per un certo tempo, la guida dei suoi compagni.
Potei comprendere che per lo sviluppo della intelligenza e della percezione, lo spirito deve
attraversare tutti gli organismi, raccogliendo le qualità e le proprietà acquisite ed originali di
ciascuno; che lo spirito e l'intelligenza umana sono il risultato e la somma di tutta la conoscenza
accumulata durante un'infinita serie di esistenze sotto diverse forme e condizioni; esistenze che
debbono svolgersi in eterno. Potei comprendere come lo spirito, assumendo per la prima volta
forma umana, non possa portarla alla sua estrema espressione terrestre, perché vi sono molte
gradazioni di uomini. Lo spirito del selvaggio aumenta la propria esperienza e trova un nuovo
campo di educazione; quando questo campo è
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esaurito, un altro passo è compiuto, e così, grado grado, lo spirito procede sempre, espandendosi e
progredendo, poiché la disgregazione delle forme che man mano assume, prova semplicemente che
tali forme hanno esaurito la loro missione e raggiunto lo scopo per le quali vennero usate. Esse
tornano al loro elemento originario per essere ripetutamente assunte dallo spirito, come mezzo della
propria manifestazione, finché sia pervenuto al necessario sviluppo.
Vedevo tutto ciò così facilmente, e mi sembrava così semplice, così razionale e completo, ch'io
mi meravigliavo di non averlo compreso prima. In quale stato si trovavano, dunque, i miei sensi
se non mi avevano permesso di vedere queste semplici cose? Soltanto ora, grazie al nuovo
prezioso acquisto, le leggi mi si erano rivelate.
Quanto desideravo di portar la luce in tutti i luoghi tenebrosi di questa vita fittizia e misteriosa
che mi si svolgeva dinanzi e nella quale tanti esseri lottavano ciecamente senza sapere il
perché! Rammentai il mio proprio affanno, le mie inquietudini, il desiderio della luce; tutto ciò mi
sembrava così piccolo e volgare, di fronte al grande bisogno che ora intravvedevo, da farmi
rifuggire da ogni pensiero relativo ai miei personali interessi. Non temevo più la visione della
verità, la luce mi era divenuta tanto cara e preziosa che a nessun costo l'avrei ora abbandonata.
Essa mi aveva già rivelato le mie grandi deficienze e debolezze, i gravi errori, e tutto ciò che
avrei potuto fare; mi aveva mostrata la vita quale è e quale può essere; ed io sapevo che, grazie
a questa grande e santa luce, tutte le cose potevano diventare facili, tutte le tenebre essere
rischiarate, tutte le cose segrete scoperte.
Il mio desiderio di aiutare quei ciechi divenne allora ardente, più irresistibile; ma essi non mi
vedevano, non mi prestavano attenzione, ed io mi sforzavo invano per farmi comprendere.
Tendevo loro la mano, ma essi passavano oltre; li chiamavo, ma essi, assorti in altre cure, non mi
sentivano. Allora compresi che per giungere fino a questi spiriti dovevo involgermi anch'io nella
nebbia. Era un pensiero ripugnante; eppure per aiutarli sentivo che l'avrei attuato. Ma come?
Appena formulato tale pensiero, come un lampo mi passò per la mente che questo doveva
essere l'obbiettivo della mia ricerca, obbiettivo rimasto fino allora allo stato di aspirazione vaga e
indefinita.
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L'aspirazione mi aveva riportata, da un mondo di luce radiosa nel quale esistevano soltanto
l'amore e la simpatia, a questo effimero mondo di ombre, nel quale penetrava a stento qualche
bagliore di luce. Era qui che dovevo raggiungere la conoscenza, qui che dovevo apprendere a
vestirmi di quella nebbia, di quella materia così tenue e così vaga; imparare a servirmene, a
modellarla, a stringere l'impalpabile. Questo sembrava impossibile, eppure vidi che ciò era fatto.
Cercavo da tempo i mezzi per realizzare il mio desiderio, quando un amico mi venne in aiuto:
riflettemmo insieme sull'esecuzione di questo piano. Alla mia domanda, come si potesse
aggregare questa sostanza immateriale, egli me lo dimostrò: condensando le nebulose, alitando
in esse la vita di cui io stessa ero dotata, impregnandole, con la volontà, di parte del mio proprio
desiderio intensificato. Quella sostanza si animò di una parte di me stessa, si condensò, si formò
a similitudine degli esseri nebulosi che mi circondavano, inconsci della mia esistenza. Si trattava
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dunque di una creazione mia, dovuta ad una mia speciale proprietà, animata con la mia stessa
vita, tenuta in essere dalla mia volontà, obbediente al mio desiderio, dipendente da me in ogni
istante della sua esistenza. Sapevo che se l'intensità del mio volere si fosse rallentata, se il mio
desiderio o il mio desiderio avessero, anche per poco, oscillato, quella fantomatica immagine di
me stessa si sarebbe risolta nella nebbia donde era venuta, cessando così di esistere.
Eppure per quei figli della nebbia, la mia creazione era reale e tangibile quanto essi stessi, e
non mancava di vita o d'intelligenza. Io sola sapevo che essa non era altro che un'ombra della
realtà, e che mancava di molte cose che, per inesperienza, non avevo saputo comunicarle. Quali
possibilità, tuttavia, potevano risultare da più lunghe esperienze! Di quali proprietà non avrei
potuto dotare quella creazione d'ombra, qualora avessi sviluppato i miei propri poteri!
Veramente avevo risolto il mistero, od almeno una parte di esso, poiché altri modi per risolverlo
erano già stati sicuramente impiegati.
Il mio amico ed io demmo quindi esistenza a una strana ombra che non assomigliava a
nessuno di noi, una cosa informe che con pena infinita tentammo di modellare; ma poiché le
nostre volontà e le nostre idee erano divergenti, l'esperimento fallì. L'ombra, che insieme ave[195] ↓
vamo creata dalla nebbia, era, per molti aspetti, difettosa e noi ci sforzammo di colmare le
deficienze, di riparare gli errori, di renderla simile alla prima, una immagine della vivente realtà. Ma
tutti i nostri sforzi fallirono, e non ostante il nostro desiderio di dare forma a un essere simile al primo,
non riuscimmo che ad una misera contraffazione, la quale non potè essere animata, causa le volontà
in conflitto dei suoi creatori.
Era ancora il mistero, ed io ne provai grande vergogna e umiliazione. Avevo rimproverato al
mio amico di aver fallito nel còmpito al quale io stessa avevo collaborato; avevo impegnato la
mia volontà nell'opera di creazione e le nostre idee si erano incrociate come le linee di due
disegni bagnati e sovrapposti che si confondono, si deformano, si cancellano fino a diventare
irriconoscibili.
Ogni energia mal diretta, che non sia dominata dalla ragione e dal sapere, deve
necessariamente fallire allo scopo; e così fu di noi.
Il mistero si rischiarava, e io desideravo esprimere al mio amico tutto il rammarico per la
scortesia usatagli rimproverandolo, dirgli quanto ne fossi dolente, quanto desiderosa di farne
ammenda e di aiutarlo invece di criticarlo. Riconoscevo di essere stata io la causa dell'errore, per
aver messo tutto il mio desiderio e la mia volontà al raggiungimento di uno scopo al quale non
bastavano le mie forze.
Mentre riflettevo su tutto ciò, i dolori e le ansietà che avevano turbata la mia vita di sogno si
accrebbero, e ricordai gioie e dolori quasi dimenticati, che un giorno erano stati realtà - le mie
congetture circa un'altra vita, un'altra esistenza fuori del sogno. Provavo una comica pietà per
l'ignoranza della sognatrice che aveva potuto confondere la vita di sogno con la sfolgorante
realtà.
Ora, che avevo risolto il problema, mi sembrava di avere esaurito il mio còmpito. Sapevo
come giungere a questi ciechi in lotta, e volevo aiutarli con tutte le mie forze; mostrar loro la
luce che poteva condurli sulla via della vera conoscenza, senza stancarli con sermoni. Ero libera,
ora, di lasciare questo paese dell'ombra, libera di respirare, ancora una volta, l'aria luminosa e
pura che avevo lasciata, di gustare la bellezza di quell'altro mondo e godere l'affezione e l'amore
inesprimibile dei suoi abitanti.
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Sarei ritornata verso gli esseri delle nebbie, ma prima mi occorreva attingere nuova forza e
coraggio a quelle radiose creature, il cui sorriso mi aveva accesa ed esaltata in un'estasi d'amore
e di venerazione. Frattanto ero posseduta da uno strano senso al quale tentavo invano di
sottrarmi. Sognavo l'indipendenza e la libertà, ed ero come il prigioniero ricondotto nel carcere
dal quale fosse evaso. Sapevo che, per quanto avessi resistito, avrei dovuto seguire il potere che
mi dominava; così, aggrappandomi con tutte le forze al tesoro che avevo scoperto, ubbidii, e con
dolore, sia pure mitigato dal possesso di tale tesoro, ritrovai la mia primitiva dimora nel paese
dell'ombra.
Come quando l'avevo lasciata, sembrava che i muri si dissolvessero, man mano che mi
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avvicinavo, ed io li attraversai come nebbia, e, con la stessa impressione che danno le cose
irreali, contemplai la donna tuttora sdraiata col libro in mano, addormentata o morta. Sapevo
adesso che questo corpo di donna era la prigione da cui ero evasa e che doveva nuovamente
rinchiudermi; sapevo di dover sottomettermi, che molto avrei avuto da fare perché quei poveri
spiriti in lotta, potessero comprendere che, dietro le ombre, vi era una realtà vivente, assoluta e
perfetta; che il tesoro da me conquistato poteva essere anche il loro; e guidarli verso la via della
libertà. Solo rivestendo quel nebuloso corpo, avrei potuto avvicinare tali spiriti, e spiegar loro
come stavano le cose. Mi feci dunque un piacere di questo ritorno, nell'attesa paziente della
liberazione finale, consapevole e soddisfatta del compito che mi spettava.
Provai il medesimo senso di dolore, di debolezza, di snervante depressione, e riebbi
nuovamente coscienza di essere distesa sul mio giaciglio col libro in mano. Aprii gli occhi: intorno
a me nulla era cambiato; i fiori, i quadri, le cortine erano le stesse; ma un gran cambiamento era
avvenuto: provavo un senso di gioia, di riposo, di soddisfazione assoluta, che non avevo mai
conosciuto prima d'allora.
Quanto tempo ero stata assente? Non lo sapevo, perché nel mondo della realtà da me visitato
non vi è tempo, non spazio, né altro termine di misura, come sulla terra.
E' cosa strana che l'illusione e la realtà possano così reciprocamente invertirsi. Se non avessi
saputo di più, avrei detto che le scene terrestri erano quelle reali e che il mondo da me or ora
lasciato era quello del
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sogno. Ma il tesoro che vi avevo trovato è ancora in mio possesso, e questo atomo della vivente
verità, mi ha dato quella pace che supera ogni intendimento. Grazie alla sua chiara luce, vedo e so
che la comunicazione spiritica è vera, come è vera l'esistenza di Dio.
Si dirà che ho sognato, ma non importa, perché io so che non si trattava di un sogno, bensì di
una anticipazione di vita reale e indiscutibile, la quale, per il rimanente mio viaggio attraverso le
ombre, mi avrebbe aiutata a sopportare pazientemente tutto ciò che mi poteva accadere e mi
avrebbe infuso il coraggio di combattere fino all'estremo.
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Capitolo Ventisettesimo
FOTOGRAFIE SPIRITICHE?

Come tu non sai donde venga lo spirito... così non conosci le opere
di Dio, facitore di tutte le cose.
ECCLESIASTE, cap. XI, v. 5.
Ero da poco familiarizzata con lo spiritismo, quando sorse la questione della possibilità di
ottenere fotografie dell'invisibile - fotografie occulte, trascendentali, spiritiche, o comunque si
voglia chiamarle. Non avevo ancora constatato quanto soffrissi in conseguenza delle sedute e
quale esaurimento esse mi procurassero. Non essendo mai stata in buona salute, non avevo, fino
allora, avuto motivo di attribuire la stanchezza e il completo esaurimento, ad alcuno di coloro coi
quali entravo in contatto durante le sedute. I miei amici proponevano continuamente delle
esperienze, le quali, in generale, non erano meno interessanti per me che per essi; d'altra parte,
l'idea di ottenere fotografie spiritiche mi occupava continuamente. Desideravo utilizzare tutte le
occasioni, ma non essendo pratica io stessa di fotografie, non potemmo condurre, a tale
riguardo, i nostri esperimenti con metodo perseverante, e neppure potemmo comprendere
quanto fosse difficile possedere, ad un tempo, diverse forme di medianità, contemporaneamente
applicate, senza forzare il sistema nervoso.
La signora Burns, ottima sensitiva, venne con me dal fotografo spiritista, sig. Hudson. Dopo la
posa il signor Hudson sviluppò la lastra, e fu molto orgoglioso del successo ottenuto grazie al mio
intervento, poiché sulla lastra, accanto alla mia immagine, si vedeva una bellissima figura. Ma
mentre egli ritornava frettolosamente in camera, felice di darmi la buona notizia e di mostrarmi
la lastra, inciampò nel tappeto e la lastra s'infranse.
Poco dopo mi recai a Parigi e a Bruxelles. In quest'ultima città venni
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fotografata almeno venti volte in una mattinata, senza che si ottenesse il minimo risultato.
Non ricordo se nei due anni seguenti sia stato fatto uno sforzo maggiore di questo, benché, di
quando in quando, allorché se ne presentava il destro, si tentassero delle prove. Dal 1878 al
1880 varî fotografi ci si provarono, ma senza successo.
Nel 1880, quando mi recai nella Svezia, portai meco un apparecchio e duecento ottantotto
lastre di cui mi servii, nella speranza di sorprendere, una volta o l'altra, qualche cosa di quanto si
desiderava. Assistita da un fotografo, ripresi il mio lavoro più sistematicamente di prima, ma la
mia salute non si era ancora rimessa dalla terribile scossa subíta sette anni prima, alla seduta di
Newcastle (1), e perciò la mia medianità era, allora, ridotta quasi a nulla. Consumate le
ventiquattro dozzine di lastre, l'apparecchio fu trascurato e si guastò.
Dal 1888 al 1890 si fecero varî tentativi, e durante quest'ultimo anno si ottenne, per mero
caso, una singolare fotografia - quella cui ho già accennato (2) - nella villa O. P. a Gothenburg,
quando posai per il sig. Boutlerof, onde mettere a fuoco l'apparecchio e provare la luce del
magnesio preparata in precedenza. Il sig. Aksakof e qualche altro de' miei amici discutevano
sulle fotografie spiritiche, quando il sig. Boutlerof interruppe la conversazione dicendo: «Ho
diretto l'apparecchio sulla sedia posta nell'angolo dell'altra camera, e desidererei che voi,
signora d'Espérance, posaste per provare la luce».
Era il crepuscolo, poco prima che si accendessero i lumi. Ci alzammo tutti per accompagnare il
sig. Boulerof nella camera dove stava l'apparecchio. Non si era presa alcuna speciale
disposizione circa il posto che si doveva occupare, ma mi fu detto di «mettermi sulla sedia
nell'angolo». Si fece subito il lampo al magnesio, alla luce del quale tutti i presenti videro una
figura d'uomo ritta dietro di me. Tale forma non era visibile, né prima né dopo il lampo; perciò
tutti erano curiosi di constatare se essa avesse impressionato la lastra (3). Fortunatamente
questa fotografia potè essere conservata.
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--(1) Vedi il cap. XXI: «Un'amara esperienza», pag. 154. (N.d. T.).
(2) Vedi il cap. XXII: «Un nuovo principio», pag. 158. (N. d. T.).
(3) Vedi ancora, per i particolari del fenomeno, cap. XXII, pag. 158.
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Ad intervalli facemmo delle prove a Gothenburg, a Cristiania, a Berlino e in altri luoghi, ma
sempre con esito negativo.
Nel 1896 mi recai in Inghilterra e ottenni alcune fotografie spiritiche, le quali però mi
lasciarono nel dubbio, poiché, quantunque potessero essere genuine, io, per varie ragioni che
ora sarebbe superfluo enumerare, non potevo accettarle per tali.
Al mio ritorno in Germania, decisi di provare nuovamente e misi in esecuzione il mio piano.
Ottenni così alcune forme indistinte e nebulose di oggetti invisibili, ma divenni tanto nervosa da
dover sospendere le mie prove per due o tre settimane. Tentai di nuovo e ottenni immagini
dell'invisibile più nette; due o tre erano eccellenti, e sembravano ritratti di comuni, viventi esseri
umani. Ma i miei nervi mi fecero di nuovo soffrire, al punto che non osavo più avventurarmi su
per le scale, ed avevo appena il coraggio di passeggiare nella mia camera, per cui fu
indispensabile sospendere ogni esperienza.
Nel gennaio 1897 mi recai a Gothenburg per due mesi, con l'intenzione di dar fine al presente
manoscritto onde passarlo al tipografo. I miei amici acquistarono un nuovo apparecchio e tutto
quanto occorreva per una nuova serie di esperienze fotografiche, così che al 28 gennaio tutto
era pronto a tale scopo. I miei amici sapevano ben poco di fotografia non essendosene mai
occupati. I primi tre giorni furono spesi in esperienze preliminari, per impratichirci gradatamente
dell'apparecchio e di quanto si riferiva alla posa, allo sviluppo e all'impressione delle lastre.
Il 1° febbraio ci ponemmo sistematicamente all'opera, ma quantunque non conseguissimo che
insuccessi, decidemmo di continuare il nostro lavoro, qualunque potesse esserne il risultato,
sempre che la mia salute non ne soffrisse o non sorgesse qualche nuovo ostacolo
insormontabile.
Il 2 febbraio, sviluppata una delle lastre esposte, restammo nel distinguervi una leggera forma
nebulosa, pur sempre incerti se dovessimo riconoscere questo, come preludio di più sicuri ed
espliciti risultati.
Il giorno seguente potemmo scorgere sopra una delle lastre, una testa i cui lineamenti e
contorni ci ricordavano il nostro caro e vecchio amico Giorgio, morto parecchi anni prima.
Il 4 e il 5 ottenemmo traccie leggere di qualche forma; il 6 nessuna
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delle lastre esposte rimase impressionata; ma il 7 si registrò una specie di nebulosa somigliante ad
una testa.
Il giorno 8 e 9 apparvero sulle lastre due figure umane abbastanza distinte, ma nebulose. I
lineamenti e il profilo non erano visibili e le forme ricordavano un po' i pupazzi di neve. Tuttavia
erano tali da incoraggiarci a proseguire.
I due giorni seguenti, 10 e 11, tutte le lastre esposte diedero risultati negativi, il che ci indusse
a escogitare nuovi mezzi per perfezionare i nostri metodi di lavoro. Risolvemmo di ridurre il
tempo di esposizione delle lastre. Mentre prima, allorché il cielo era coperto o nevicava, la posa
adottata variava da quaranta a cento secondi, e talvolta si fotografava al mattino, tal altra nel
pomeriggio, decidemmo per l'innanzi di cominciare puntualmente alle tre pomeridiane,
qualunque fossero le condizioni atmosferiche. Un'altra decisione importante, fu quella di
adottare la luce del magnesio nelle giornate scure, per ridurre il tempo di posa.
Le fotografie venivano fatte in una stanza d'angolo, esposta a sud-ovest, né si potè trovarne
una migliore. Lo sfondo era in marrone scuro e questo pure non si potè cambiare; decidemmo,
però, di coprirlo con un panno nero per dare il maggior risalto possibile alle forme bianche.
Abitualmente gli sperimentatori erano cinque: il mio ospite, sua moglie, le loro due figlie ed io.
Quando l'orologio suonava le tre, si entrava tutti nella camera delle sedute; uno di noi applicava
lo sfondo; un altro collocava la macchina, un terzo posava davanti allo schermo per la messa a
fuoco dell'obbiettivo, e un quarto applicava gli scuri alla finestra, in modo da conseguire il
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miglior effetto di luce. Finalmente tutti si occupavano a turno della macchina fotografica, e
quando l'apparecchio del magnesio era pronto, si posava, conservando il silenzio per trenta
minuti secondi, dopo i quali si esponeva la lastra per altri cinque secondi e si faceva scattare il
lampo. Si prendevano, talvolta, tre o quattro fotografie, tal altra sei o sette, e le lastre venivano
immediatamente portate nel gabinetto oscuro e sviluppate. Dopo aver lavorato così circa
quindici giorni, riprendemmo di nuovo a discutere seriamente circa la possibilità di adottare altri
migliori procedimenti.
Il giorno 12, però, fummo gratificati di due figure, una delle quali
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a lineamenti chiarissimi. Fu questo per noi di grande incoraggiamento, quantunque all'indomani ci
aspettassero nuovi insuccessi.
Il 14 si ottennero due volti: il primo di essi si trovò che aveva qualche rassomiglianza con la
madre del mio ospite; il secondo che ricordava Huss, o, stando al costume, qualche altro
personaggio del medio evo. Non fu poca la nostra sorpresa quando trovammo, il prossimo
martedì, nei giornali quotidiani, articoli relativi alla vita e all'opera di Filippo Melantone, nato il 16
febbraio 1497, e nel riscontrare in essi la somiglianza del ritratto di Melantone, con la fotografia
da noi ottenuta.
Nei giorni 15 e 16, fallimento su tutta la linea: il che non ci sorprese, avendo io contratto un
forte raffreddore in seguito a un bagno caldo. Continuammo, ciò non di meno, le nostre
esperienze.
Il 17 si esposero varie lastre, nel modo sopra descritto, e si ottenne, dagli Invisibili, un bel
ritratto; ma di tale successo ci accorgemmo soltanto quando la lastra fu sviluppata.
Il 18 e il 19 si ottenne la fotografia di due teste leggermente nebulose, e il 20 la forma di una
giovinetta, che supponemmo essere quella della nostra piccola amica spagnuola Ninia, morta a
Santiago, nell'America del Sud.
Il 21, 22, 23, 24 e 27 si ottennero quotidianamente una o due fotografie d'invisibili, e ciò,
nonostante che, per ben tre volte, alcuni estranei posassero davanti all'obbiettivo. I giorni 25, 26,
28 diedero risultati negativi; e così terminarono, per il momento, queste sedute che definimmo:
«Le esperienze di febbraio».
Il 1° marzo mi recai a Stoccolma per visitare alcuni amici, e ritornai al giorno 8 alquanto
esaurita per alcune sedute che vi avevo tenute. Il 9 ci rimettemmo all'opera, posando
quotidianamente fino al 15, e prendemmo, in questi sette giorni trenta fotografie, sette delle
quali risultarono buone. Il dì seguente, 16 marzo, la signora, la signorina F. ed io partimmo per
Copenaghen. Nel corso di cinque settimane avevamo esposte complessivamente cento
trentadue lastre, cento delle quali non riuscite.
Dubitai fortemente circa l'opportunità di fornire particolari in merito a tali esperienze
fotografiche, perché esse rappresentano solo un tentativo, nel quale non si esaurirono tutti i
mezzi di cui si poteva disporre.
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Tuttavia, siccome la cronaca completa della mia medianità è intessuta, più o meno, a simili
esperimenti, non trovai giusto por fine al presente volume senza parlare di questa nuova fase della
mia medianità, e ciò quantunque possa spiacermi registrare i particolari di un lavoro così incompleto.
L'intiera serie delle fotografie dimostra che eravamo soltanto nella fase preliminare; tuttavia i nostri
metodi di lavoro, quanto realizzammo dopo parecchi anni di prove infruttuose e centinaia di
insuccessi, possono interessare lo studioso di tali materie e giustificare la relazione del poco che si è
fatto.
E' assai probabile che avrei potuto ottenere fotografie analoghe dieci o vent'anni prima, se
avessi lavorato soltanto a tale scopo, lasciando da parte le altre forme di medianità. Non dubito
che tali fotografie sieno l'opera di agenti spirituali; ma che si tratti veramente di spiriti o,
almeno, di immagini da essi lasciate sulle lastre, non potrei affermarlo senza spingere oltre le
mie investigazioni: ad ogni modo, io annetto molta importanza a questo lavoro. Strano a dirsi,
durante le quotidiane prove fotografiche la mia salute non soffrì affatto, anzi migliorò, ed io vedo
in ciò la possibilità di compiere un grande lavoro, qualora ciò ne fosse concesso. La signora F. si
interessava immensamente a tutto questo, e lavorava dalla mattina alla sera a sviluppare,
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fissare e stampare le fotografie. Tutti noi avevamo il nostro da fare, e se vi fu da parte mia
qualche sperpero di vitalità, io non me ne accorsi, poiché le condizioni favorevoli nelle quali mi
trovavo, mi permettevano di ricuperare rapidamente le forze.
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Capitolo Ventottesimo
I RICERCATORI CHE HO CONOSCIUTI

Gli uomini sono nemici di ciò che non conoscono.

PROVERBIO ARABO

Se i pipistrelli fuggono la luce, è ciò forse una prova che il sole non
splende?
SAADI
Volgendo uno sguardo sulle esperienze e le ricerche dell'ultimo quarto di secolo, io vedo in
quali errori si è inconsciamente caduti - errori, in gran parte, di giudizio, ma sopratutto errori
causati da una biasimevole ignoranza delle più semplici leggi naturali.
Non abbiamo tenuto conto che, per ottenere un certo risultato, bisogna servirsi di mezzi
idonei; o meglio, abbiamo troppo facilmente ammesso che bastasse interessarsene per poterli
fornire. Giungemmo così alla conoscenza a forza di sofferenze e soltanto dopo severe lezioni.
Formare un circolo costituito, in maggioranza, di cosidetti inquisitori, e aspettarsi dagli spiriti
manifestazioni che non ammettono dubbi, è altrettanto assurdo quanto fornire sabbia e acqua ad
un fornaciaio, e pretendere subito da lui dei solidi mattoni. Come il fabbricante di mattoni, gli
spiriti fanno ciò che possono col materiale di cui dispongono, e se i risultati sono di dubbia
qualità, la colpa non è di loro, ma delle persone che ad essi fornirono i materiali.
Molti di coloro che si interessano a questi studi, sono in precedenza convinti di essere
particolarmente adatti a comprenderne e risolverne i problemi, e conducono le loro ricerche di
conseguenza, rivelando, col metodo, la natura del materiale che essi mettono a disposizione
degli invisibili lavoratori.
Mi sono trovata in contatto con categorie di ricercatori che lavoravano
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nell'intento di dimostrare qualche teoria prediletta, di loro invenzione. Essi s'impadronivano
avidamente dei fenomeni che illustravano o giustificavano le loro teorie preconcette, trascurando
tutti quelli che non presentavano tale caratteristica o che contradicevano apertamente le loro idee.
Questi ricercatori si accontentano generalmente di teorie, e suppliscono al resto con la loro
immaginazione; donde gli spettri, gli involucri, le forme-pensiero, gli spiriti elementari e altre
simili assurdità. Ma anche questi aborti di una ricerca troppo superficiale, sono preferibili alle
conclusioni cui è giunta un'altra classe di investigatori, diffidenti o teorici. Questi affrontano le
indagini col preconcetto che tutti, da essi in fuori, sieno disonesti; che tutte le opinioni, eccetto le
proprie, sieno sbagliate o infondate; che tutte le osservazioni, tranne le loro, sieno discutibili; che
ogni fenomeno riferito manchi di base, a meno che essi stessi ne facciano testimonianza, e che non
merita fede ogni manifestazione ottenuta in condizioni che non sieno quelle da essi imposte.
Insomma, il loro verdetto si riassume così: «Abbiamo scoperto la frode, dunque non c'è verità»; o, in
altre parole: «Noi sappiamo comprendere la frode, ma non la verità, perciò la verità non esiste».
Ragionando a questa stregua si potrebbe anche dire che una moneta falsa vale a dimostrare come
non ce ne sono di buone, alla quale argomentazione si può ribattere che: «Se non vi fossero monete
vere, non vi sarebbero nemmeno le false». Ma questa non è logica da tali prudenti uomini.
V'è un'altra categoria di sperimentatori - e fra questi, a onor del vero, non ho trovato alcuno
de' miei compatrioti - i quali vorrebbero prendere il ladro con un altro ladro. Ostentano essi il più
ardente interessamento per lo spiritismo, e, conosciuto qualcuno che goda riputazione di
medium, chiedono, come se si trattasse per essi di questione di vita o di morte, il favore di
assistere a una seduta, simulando la più viva simpatia, i più cordiali sentimenti di amicizia per il
medium. E quando finalmente è loro concesso di far parte del circolo, portano con sé una
macchina fotografica, oppure si fanno accompagnare da un agente di polizia segreta, per
procedere allo smascheramento del trucco, il quale, secondo essi, non può mancare.
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Un ricercatore di tal genere, specialmente se ispirato dal clero, non rifuggirà dall'entrare nella
vita privata e intima del medium, spiando
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attraverso fori praticati nelle pareti o nell'uscio della camera. Oppure, invitato cordialmente il
medium a casa sua, in amichevole visita, aprirà con false chiavi o scassinerà la serratura della sua
valigia, per spiarne il contenuto. Con belle promesse indurrà il medium a dare seduta per pochi intimi
amici, e poi lo frugherà fino al nudo - specialmente se si tratta di una medium - per accertarsi che
non nasconda qualche cosa che valga a trarre in inganno l'innocente e fiducioso (?) inquisitore.
Esaurito tale compito egli legherà il medium con corde, lo assicurerà alla parete o al pavimento con
viti o lucchetti, e poi attenderà, compiacente e soddisfatto, le manifestazioni spiritiche.
Mi ribolle il sangue nelle vene quando sento parlare di medium sensitivi - spesso di fanciulle o
di giovani donne - sottoposti alle manipolazioni e agli insulti di questi «sperimentatori», i quali, al
primo apparire di alcuna cosa che possa sembrare sospetta alla loro limitata comprensione, si
affrettano a denunciare il disgraziato colpevole, o la colpevole, e a propalare l'infamante notizia,
per vantarsi pomposamente della loro poliziesca abilità. Per quanto so - e non è molto - circa le
condizioni richieste per ottenere buone manifestazioni, non posso se non meravigliarmi assai che
simili esperienze riescano pure talvolta a qualche cosa. Quando il contributo fornito dagli
sperimentatori consiste soprattutto di dubbi, sospetti e intrighi, con l'aggravante, in molti casi, di
emanazioni morbose di alcool e di nicotina, quale stupore se i risultati falliscono alla verità che
essi dicono di ricercare e inducono la rovina del medium, vittima su cui tutto lo scandalo ricade?
Si dice che pochi medium lavorano per la causa. Ciò non mi sorprende; essi hanno tanto
sofferto, per mano di sperimentatori ignoranti i quali si presumevano molto sagaci nelle loro
esperienze, che hanno abbandonato il campo, abbattuti, scoraggiati e mortalmente stanchi
anche del solo nome di una verità per la quale avevano sacrificato la miglior parte di sé - tempo,
salute, riputazione.
Ma, grazie a Dio, c'è qualche cosa di meglio: uomini buoni e sinceri che gli investigatori,
genere poliziotti, considerano con sprezzante pietà, uomini intimamente onesti in pensiero e in
opere, che non vogliono degradare se stessi e il prossimo, gettando un dubbio sulla rettitudine
degli altri; uomini che ritengono ogni essere umano innocente prima che
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sia provato colpevole. L'innata percezione del misterioso potere che regge l'universo, pone tali
uomini, nella loro ricerca, in un punto di osservazione tale che gli altri non potrebbero raggiungerlo
nemmeno per mezzo di tutte le scienze della terra. Questi ultimi possono giungere a credere
nell'esistenza dell'al di là; i primi la sentono.
Pur non avendo coltivato i classici, senza conoscere il greco o il latino, uno può essere, in
confronto a questi dotti investigatori, come l'allodola di fronte alla talpa. E mentre questa non si
occupa che di scavare la terra, donde ritrae il suo nutrimento, facendone dei mucchi, cieca a
tutto quanto avviene al di sopra di lei, l'uccello, pur nidificando sulla terra, può spiegare le rapide
ali, e volare nel mondo dell'aria e della luce solare, sciogliendo il suo gioioso canto di lode. Per
tali uomini furono dette le parole: «Beati i puri di cuore, giacché essi vedranno Dio», perché
soltanto i puri di anima e di corpo, coloro che nutrono un sincero desiderio di luce, troveranno la
verità. L'uomo il cui spirito è schiavo dei propri appetiti, il cervello stordito dal veleno della
nicotina o dai fumi del vino, non può essere chiamato a comunicare con gli abitanti del mondo
spirituale. Né meglio atto a ciò è colui il cui desiderio tende soltanto a costruir teorie e ad
accrescere la propria reputazione di scienziato o di scopritore. Chi non è spinto da moventi
migliori e più puri di questi, non si lanci alla ricerca dello spirito, perché egli fallirebbe
sicuramente. Chi vuol scoprire la frode negli altri e rivela con ciò stesso la propria doppiezza, non
troverà se non ciò che cerca - la frode, e non potrà mai scoprire la verità.
Ma a voi tutti affaticati dalla vita, dalle sue incessanti cure, dalle sue amarezze e sofferenze; a
voi, la cui anima aspira alla certezza, a cui la partenza di esseri amati ha infranto il cuore
lasciandovi nella disperazione; a voi affamati e assetati di prove della sopravvivenza, a voi io
dico: liberate il vostro spirito da ogni pregiudizio, la vostra mente da ogni veleno, il corpo dalle
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impurità morbose dovute ai vostri appetiti, e cercate la verità con la certezza di ritrovarla. Il
terreno che calpestate è sacro, non lo profanate con piedi lordi di fango, allontanate ogni
sospetto, non considerate lo strumento che vi avvicina allo scopo, come indegno della vostra
fiducia. Applicatevi con l'onesto desiderio, non di scoprire gli errori, gli insuccessi e le delusioni
altrui, ma di cercare umil[208] ↓
mente la verità, e non sarete delusi. Qualora non foste disposti a farlo con mente volta alla preghiera,
e con vivo desiderio di aiuto e di luce, non perdete tempo nella ricerca.
«Quando due o tre saranno radunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro», diceva il Grande
Maestro. Così in queste materie: quando tutti sono riuniti, con la dovuta preparazione, quando
ogni elemento di sospetto è escluso, quando medium e circolo stanno l'uno di fronte all'altro,
animati dalla stessa sete di verità, le manifestazioni saranno migliori e più pure che non lo
fossero ai bei tempi dei gabinetti, delle gabbie, dei legami e dei controlli che frustrano lo stesso
scopo a cui sono dedicati.
Ho concesso molto spazio ai malintesi, agli errori, agli insuccessi, alle deformazioni e alle
miserie che accompagnano molte esperienze, prospettando queste ombre oscure del quadro,
mentre avrei potuto scegliere episodi più luminosi; ma partii dalla convinzione che da esse si
possono trarre lezioni più utili, che non dalla relazione dei più brillanti successi.
Di una sola disgrazia, molto seria, almeno per me, non ho ancora parlato. Essa mi accadde a
Helsingfors, nel 1893, cagionandomi una precoce canizie che durò circa due anni accompagnata
da sofferenze. Quando la mia salute fu ristabilita, i miei capelli tornarono altrettanto neri di
prima. Una completa descrizione di questa notevole seduta sta nell'opera: Ein seltsames und
belehrendes Phänomen im Gebiete der Materialisation di Alexander N. Aksakof (1).
Ho voluto, lettori miei, confidarmi a voi, esponendovi il risultato delle mie ricerche in questo
strano campo. Vi ho narrate, candidamente, le inquietudini della mia infanzia e della mia
giovinezza, le misteriose apparizioni di fantasmi, e come le nebbie del dubbio si dissiparono
quando credetti comprendere ciò che essi fossero.
Poi vennero le varie esperienze e i terribili turbamenti che ne conseguirono, turbamenti così
gravi che in tre circostanze la mia vita non parve legata che ad un filo.
Nella relazione dei fenomeni ho riportato ciò che, in più casi, altri

--(1) «Un notevole e interessante fenomeno di materializzazione» Quest'opera, edita dall'editore Oswald
Mutze di Lipsia, è stata tradotta in francese col titolo: Un cas de dématerialisation partielle du corps d'un
mèdium. Vedi appendice: paragrafo VI.
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avevano scritto e pubblicato; non pretendo per ciò di rivendicare come mie tutte le asserzioni che ho
riferite. Me ne sono servita sperando di rendere più facile la interpretazione delle mie esperienze, e di
aprire nuove vie col far comprendere ed apprezzare i miei dubbi e le mie difficoltà. Ho tentato di farvi
penetrare nei miei pensieri, nei miei sentimenti, nelle mie sensazioni di quel tempo. Avrei forse
potuta tralasciare la descrizione di qualcuno di questi fenomeni; ma se non li avessi ricordati tutti
integralmente, i miei dubbi e le mie perplessità sarebbero stati incomprensibili.
Molte cose, troppe forse, sono state scritte su tali problemi non senza loro discredito. Il mio
scopo non è stato tanto quello di riferire fenomeni, quanto quello di servirmene per mostrare ciò
che nel mio caso - nella mia ricerca della verità - è risultato da essi.
Ho usato il qualificativo di medium nel senso dell'accettazione comune, onde tutti potessero
comprendermi più facilmente; ma ora rinuncio a tale titolo, e credo, lettore mio, che se tu mi hai
fedelmente seguita, sarai giunto, a tale riguardo, alla mia medesima conclusione.
Visto che le manifestazioni rispondono sempre alle condizioni degli assistenti, è evidente che
pur essi erano «medium» e che io c'entravo soltanto per una parte. Quando il circolo era
composto di fanciulli, le manifestazioni assumevano un carattere infantile; quando intervenivano
degli scienziati, esse prendevano carattere scientifico. Quando, finalmente, posta da parte la
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vecchia idea del medium e della medianità, mi decisi a non più separarmi dal resto del circolo,
né a privarmi dell'uso di uno dei miei sensi, presi il posto che, a mio parere, avrei dovuto
occupare fin da principio. Anche nel fatto delle fotografie, noi scambiavamo continuamente di
posto e non c'era né medium, né gabinetto per appartarsi: tutti erano medium.
Per esempio: in un circolo di venti persone, è estremamente assurdo attribuire ad una sola di
esse le manifestazioni che sono il prodotto delle altre diciannove. Quando il fenomeno dipende
da venti persone, perché una sola di queste dovrà essere biasimata o lodata per ciò che risulta
dal totale di esse?
Finché uno dei membri del circolo stava isolato dagli altri, era ritenuto più o meno
responsabile di ciò che avveniva, mentre gli altri
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stavano a guardare e criticare. Comunque, ciò che intendo categoricamente escludere, è che io fossi
il solo medium, quando da undici a diciannove altre persone erano presenti. Potrà essere giusto
attribuirmi la dodicesima o la ventesima parte dei risultati ottenuti, ma non di più, a meno che
qualche assistente fosse risultato completamente negativo, nel qual caso una maggior parte di
responsabilità ricadrebbe sopra i diversi membri del circolo (1).
Se queste conclusioni, che risultano da molti anni di lavoro e di amare esperienze, saranno
accettate e seguite in avvenire dagli investigatori e promotori di circoli, le nostre prove dei varî
metodi, e l'accertamento di quelli erronei, saranno stati un bene, quantunque io non creda che il
metodo da noi tentato o trovato per condurre queste ricerche, sia stato il più adatto. Coloro che
riprenderanno il lavoro al punto dove io l'ho lasciato, troveranno vie migliori e più sicure di quelle
da me percorse. V'è tanto da imparare, tanto da comprendere! Anche nella migliore ipotesi noi
non facciamo che «vedere oscuramente in ispecchio» (2) e percorriamo la nostra via
brancolando nell'ombra. Tuttavia, sulla scorta dei bagliori che rompono a tratti le tenebre, noi
perverremo alla piena luce ed allora «conosceremo, in quello stesso modo onde siamo
conosciuti».
Ora il mio còmpito è terminato. Quelli che verranno dopo di me, potranno soffrire come io ho
sofferto, a causa dell'ignoranza delle leggi divine. Tuttavia il mondo è ora più saggio di quello che
fosse, e può darsi che coloro i quali assumeranno l'opera nella seguente generazione, non
debbano, come me, combattere la gretta bigotteria e gli acri giudizi dei buoni farisei. D'altronde
non auguro loro una via troppo facile, poiché se mi rivolgo e guardo, mi sembrano ben puerili le
numerose preoccupazioni che accompagnarono le mie ricerche. Di esse io non mi dolgo, poiché
mi avvertivano quando abbandonavo la retta via e, perciò stesso, erano i miei migliori amici,
benché io allora non me ne accorgessi. Riconoscere d'essere sulla cattiva strada è già qualche
cosa di guadagnato. Ed ora che finalmente ho trovato ciò che cercai in tutti quei

--(1) Vedi Appendice: paragrafo IX.
(2) Questa e la frase seguente sono tolte testualmente dalla famosa prima di S. Paolo ai Corinti, cap. XIII, v.
12 (N. d. Trad.).
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lunghi anni di duro lavoro e di studî ingrati, in cui i raggi del sole si alternavano alle tempeste, i
piaceri ai dolori, posso gridare altamente e con voce di giubilo a tutti coloro che vorranno ascoltarmi:
«Ho trovato la verità, e questa medesima e grande ricompensa sarà la vostra, se la cercherete
con onestà, serietà, umiltà e diligenza».

FINE
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APPENDICE
note e aggiunte di
VINCENZO TUMMOLO
§ I.
(vedi il testo a pag. 100)
Un interessante saggio delle comunicazione di carattere scientifico ottenute dal Barkas e dai
suoi amici con la medianità della d'Espérance, si legge a pag. 452 e seg, dell'Aksakof (1). Da
pag. 458 e seg. di questo medesimo libro credo utile riprodurre la seguente lettera di
spiegazione scritta da Barkas all'Aksakof:
Newcastle-on-Tyne, 8 febbraio 1888.

Signore, voi mi domandate, in primo luogo, se ero io stesso in condizione di rispondere colla precisione del
medio alle questioni di fisica che gli proposi; in seguito voi desiderate sapere al di là di qual punto le risposte
ricevute per interposizione del medio non dovrebbero più essere considerate come un effetto della lettura
cerebrale. In ciò che concerne la fisica debbo dire che avrei potuto rispondere a un certo numero di questioni
proposte al medio, ma meno bene ch'ei non l'ha fatto: trattando di certe specialità, io non sarei ricorso, a
quell'epoca, a fraseologia sì tecnica e precisa; questa concerne più particolarmente la descrizione del cervello e
della struttura del sistema nervoso, la circolazione del sangue, la struttura ed il funzionamento degli organi della
vista e dell'udito. Le risposte ricevute dal medio erano, in generale, notevolmente superiori alle mie conoscenze
scientifiche d'allora, e superiori altresì son esse a quelle che io potrei dare oggi - cioè dopo dodici anni - se
dovessi scriverle senza precedente preparazione.
Ho studiati i tre quarti circa di questi quesiti, prima di sottoporli al medio, e, tuttavia, debbo confessare che
non avrei potuto redigere le mie risposte colla medesima giustezza ed eleganza di linguaggio di quelle
trasmesse dal medio.
Queste risposte contengono molti termini tecnici che io non avrei certo avuto l'idea di usare, per difetto di
consuetudine. Vi s'incontrano, d'altra parte, delle espressioni che mi erano totalmente sconosciute; per esempio,
la parola
--(1) Vedi: Aksakof, Animismo e Spiritismo, trad, con note e capitoli originali di V. Tummolo. Torino, 1912.
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«membrana adnata» per designare la congiuntiva. Io non ho, del resto, incontrato qui altri che un solo medico
che conoscesse questo termine.
Capisco tutta la difficoltà che vi ha in me ad informarvi in modo completamente soddisfacente sui dettagli
che v'interessano, attesoché sono obbligato di mettere in causa la mia sincerità e di rapportarmene alla mia
estimazione personale per fare la parte di ciò che io sapevo e di ciò che non sapevo all'epoca in cui ebbero
luogo le sedute. Posso intanto affermare sulla mia fede che non mi trovavo in condizione di rispondere, in guisa
così dettagliata, a gran parte delle questioni di fisica che avevo proposte senza averle comunicate prima ad altre
persone; e vi erano certe questioni alle quali io non avrei potuto rispondere affatto.
E' esatto che non avrei saputo rispondere a quesiti di musica. Vi furono tre sedute consacrate alle scienze
musicali; il professore di musica assistette alle due ultime. Alla prima fui io che feci le domande tutte: due
giorni innanzi avevo pregato uno dei miei amici, esperti in materia musicale, di formularmele; ed io non provai
neppure di comprenderle e le proposi al medio che scrisse immediatamente, senza la minima esitazione, le
risposte che avete lette, ed altre ancora. Neppure un solo musicista si trovava a questa seduta. Il medio
stesso non aveva che nozioni molto elementari di musica (1).
Nelle due altre sedute, la maggior parte delle questioni di critica musicale sono state proposte dal maestro di
musica. Io proposi le altre, ma le avevo ottenute da alcuni musicisti miei amici. Sembra che fra le risposte fatte
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sui quesiti del professore, se ne trovassero di quelle che non si accordavano con le opinioni di lui. Rispetto a
quelle che rapportavansi alle questioni proposte da me, io allora ignoravo se eran giuste o no.
Sarei ben lieto di conoscere almeno un sol caso ben verificato d'un sensitivo illetterato che, senza venir
mesmerizzato, avesse risposto per iscritto, con istile corretto e scientifico, a questioni di musica e di scienza,
per effetto della lettura di pensieri o per l'azione della volontà, esercitata da uno scienziato o da un musicista
vivente.
Io vorrei che Hartmann tentasse l'esperienza e sottomettesse questi medesimi quesiti ad uno dei suoi
sensitivi, mesmerizzati o no. Anche bisognerebbe, perché l'esperienza fosse leale e valevole, che il sensitivo
leggesse, non solo nello spirito del magnetizzatore, ma anche in quello di persone estranee, colle quali egli non
si trovasse in rapporto magnetico.
Mi domandate d'indicare le questioni alle quali né io, né alcuno degli assi--(1) Il sig. Barkas non ne aveva del tutto, come egli dice in altro luogo (Medium, pag. 645) (N. di Aksakof).
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stenti avrebbe potuto rispondere? Alla prima delle sedute consacrate alla musica, neppure una delle persone
presenti era capace di dare una risposta sensata. Nessuno avrebbe potuto rispondere sulle questioni di chimica,
di anatomia, su quelle concernenti l'occhio, l'orecchio, la circolazione del sangue, il cervello, il sistema nervoso
e molte altre collegantisi alle scienze fisiche. Salvo il sig. Bell, che aveva alcune nozioni di chimica pratica, ma
non si esprimeva facilmente, ed io che conoscevo i principî rudimentali della fisica, le persone che assistevano
alle sedute erano assolutamente profane in queste materie. Gradite, ecc.
P. T. Barkas
§ II.
(vedi il testo a pag. 132)
Nei resoconti di altre sedute colla medianità della d'Espérance, delle quali quest'ultima non
scrisse mai, è parola di fenomeni ben più sorprendenti di quelli che essa descrive in questo
volume. Qui ricordo semplicemente un fatto spiritico simile a quello al quale abbiamo apposto la
chiamata di questa nota. Esso avvenne in una seduta che ebbe luogo in New-Castle-on-Tyne, Il
Medium and Daybreak così ne parlò:

La signora d'Espérance esclamò in tono di sorpresa e anche di disgusto, trovarsi uno spirito nel gabinetto
senza vestito conveniente e sperare ch'ei non ne sarebbe uscito fuori fino a che non si fosse convenientemente
coperto. Varie proposte furono fatte per dare allo straniero oggetti da vestirsi. Un signore offrì una grande
gazzetta, onde la forma spiritica potesse in parte avvolgervisi. Poco tempo dopo però si aprì la tenda, ed il
nostro amico Indiano fu veduto nel suo costume natio colle membra non impacciate da vesti superflue,
nemmeno di fattura spiritica. La tenda si aprì di nuovo, ed egli uscì dal gabinetto in un vestito puramente
indiano, cioè con un mantello bianco che teneva il posto della coperta fatta colla pelle di un bufalo, e il suo
volto, la testa e il petto, le braccia e le gambe affatto ignude. I suoi lineamenti improntati del vero tipo indiano,
e i suoi capelli acconciati come quelli di un capo, ne rendevano la figura incancellabile dalla nostra memoria.
Era davvero una stupenda materializzazione.
In seguito, lo scrittore si diffonde a narrare con quale energia questo spirito indiano abbia
stretta la destra a chiunque gliel'abbia porta, e
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conclude che noi dovremmo avere maggior fiducia in questi custodi datici da Dio, in cotesti
messaggeri del mondo degli spiriti. Negli Annali dello Spiritismo in Italia, del Filalete, sono tradotte
le relazioni di Carlo J. Sjöstedt sulle Tre sedute di materializzazione in Cristiania e su altre sedute
colla medianità della d'Espérance, e vi si narrano fatti veramente e supremamente ammirabili,
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ottenuti, alcuni di essi, col medio al di fuori del gabinetto e in condizioni probanti (Annali dello
Spiritismo in Italia, 1881, pag. 521 e seg.; 1893, pag. 275 e seg.).

§ III.
(vedi il testo a pag. 141)
Secondo la relazione pubblicata dall'Oxley sul Medium del 1880, a pagg. 528-538 e 542, ed
anche nell'Herald of Progress dello stesso anno, nel n. 8, in questo momento della seduta, John
Calder, uno dei presenti non nominati dalla d'Espérance, «afferrando la bottiglia, e tenendola in
aria, gridò molto sorpreso: - Mirate! vi è un fiore».
La nostra modesta scrittrice, attenendosi al meno, dice che il fiore misurava circa cinque
pollici di diametro; ma l'OxIey testimonia di sei. E' anche vero che la relazione della d'Espérance
è, generalmente, più particolareggiata che quella dello scrittore delle Piramidi.
L'Aksakof, a meglio stabilire la dimostrazione della genuinità del fenomeno, scrisse al sig. C.
W, Sellin di Amburgo - altro assistente non nominato dall'autrice - per essere informato
esattamente delle condizioni in cui erasi avverato lo sviluppo meraviglioso della pianta, e del
modo in cui il controllo era stato fatto. Il Sellin die' all'Aksakof la risposta da costui desiderata; e
di essa, come particolari specialmente importanti, riferisco qui che il «Sellin attesta essere
avvenuto il fenomeno in una bottiglia da lui ben esaminata, prima e dopo la seduta; e in luce
debole sì, ma sufficiente non solo a vedere Yolanda e a distinguere la bottiglia coperta del
drappo bianco, ma anche a seguire il sollevamento del drappo, a misura che la pianta
ingrandiva»; e che egli «essendosi trovato nella seduta a soli tre piedi dalla pianta, poteva
osservare con sicurezza che il drappo bianco si era sollevato ad un'altezza di sedici
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pollici, in soli tre minuti», e che «a partir dall'istante in cui la bottiglia era stata coperta, egli era stato
in condizioni di esaminare tanto la bottiglia, quanto il fantasma, fino al momento in cui questi rialzò il
drappo»; che «egli potea testimoniare, con piena sicurezza, che sulla pianta non eravi alcun fiore
nell'istante del sollevamento del drappo»; e che «dopo essere stata la pianta su di un armadio (ov'era
stata posta) fino al termine della seduta, altri tre bottoni di una bella tinta giallo-aranciata vi erano
schiusi»; e che «l'indomani gli sperimentatori, portando la pianta al fotografo, eransi accorti che il
ciuffo intero erasi aperto»; e che «la cicatrice - di cui pur parla la nostra scrittrice - avendo dato a
pensare al Sellin come mai la si rinvenisse su pianta appena sbocciata, gli si rispose, in altra seduta
simile alla descritta, che Yolanda, togliendo troppo precipitosamente il drappo, aveva danneggiata la
foglia; e che la fessura erasi rinchiusa in sì poco tempo, a causa del rapido accrescimento». Il Sellin
aggiunge:

Quanto al sito ove fu posta la bottiglia, io l'aveva ispezionato durante la giornata, quando avevo visitata la
stanza della signora d'Espérance, e non vi avevo scoperto niente che potesse indicar l'esistenza di una botola
qualsiasi. Rispetto alla spiegazione dei fenomeni, mi trovo, naturalmente, in presenza di un enimma, come nella
maggior parte delle manifestazioni spiritiche. E' possibile vi sia stato un caso di «apporto», come per le rose che
Yolanda prende dal bicchiere per distribuirle. Queste eran di origine puramente naturale; le ho conservate
qualche tempo, e le ho gettate via quando furono appassite. Nel caso presente, la gran difficoltà era di far
entrare la pianta nella bottiglia. Il collo ne era sì stretto, ch'io credo quasi impossibile d'introdurvi le radici di
una pianta completamente formata, e d'impiantarle nella sabbia umida, dando loro una direzione naturale.
Confesso che una simile supposizione mi apparve in contraddizione col sollevamento graduale del drappo, in
senso verticale, fatto che ho potuto vedere molto distintamente. Si può supporre anche che, durante il tempo in
cui Reimers empiva la bottiglia di sabbia bagnata, o al momento di ricoprirla col drappo, il fantasma vi avesse
fatto scivolare una gemma o un seme d'ixora (non essendo botanico, non posso dire quale dei due sia il più
probabile) e che, in seguito, coll'aiuto di una forza da noi sconosciuta, egli avesse effettuata una germinazione o
uno sviluppo straordinario della pianta. Mi sono arrestato a questa supposizione, tanto più che essa presenta
qualche analogia coll'accelerazione della crescenza di una pianta a mezzo dell'elettricità (esperienza fatta da
Reimers).
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In quest'opera della d'Espérance non si rinvengono resoconti di altre sedute, nelle quali si
produssero fenomeni dello stesso genere di quello dell'ixora crocata. Ma colla medianità della
nostra scrittrice vennero prodotte altre piante, anche con frutto, e in modo alquanto diverso, cioè
colla medianità aggiunta di una pianta naturale; ed è quindi utile, dal lato scientifico, dinamico,
leggerne le relazioni, che toglieremo dal Medium and Daybreak del 1880 (p. 466). E
cominceremo a dar quella dello sviluppo di una pianta di fragole.

Il signor Armstrong, avendo dato a Yolanda, conforme il desiderio degli spiriti, una cassettina piena di terra,
essa cominciò a divertirsi cogli ornamenti che la coprivano. Era quella una scatola d'imballaggio di un
droghiere, con etichetta di colori, su cui si leggeva: «Colman's Mustard». Yolanda chiese una matita e carta per
copiare la iscrizione, e gettò via l'una e l'altra con dispetto (come una bambina guastata da soverchio amore dai
genitori), allorché fu chiamata, dallo Spirito Walter Tracy, che presiede ai fenomeni delle sedute, ad
incominciare il suo lavoro.
Oltre la scatola con terra nuova e fresca, fu rimesso a Yolanda una bottiglia di acqua, un pezzo di baietta e
pochi fogli di carta. Allora uscì dal gabinetto Y-Ay-Ali (1), e fissò attenta lo sguardo nella cassetta piena di
terni. Yolanda intanto innaffiava abbondantemente la terra, poi coprivala con carta bigia e colla baietta verde,
ritirandosi dietro come al solito. Y-Ay-Ali osservò se le cose andavano bene, e, senza smuovere la scatola, si
allontanò. Yolanda si avanzò di nuovo, scoprì la terra per esaminarla, e si ritirò senza toccarla neppure lei.
Tornata di nuovo Y-Ay-Ali, alzò la coperta, che teneva sollevata, per esaminare alcuni minuti attentamente la
terra; e sembrava far dei passi magnetici su qualcosa; poi si ritirò. Venuta allora Yolanda, osservò la terra, ne
tolse carta e drappo, ed espose ai nostri sguardi una bella pianta di fragole con frutto perfetto, ben grosso, ed
altri in istato di progredita crescita, vicine a maturarsi. Il frutto fu assoggettato ad esame, e si riconobbe essere
la «Regina Britannica» (sorta di fragole), che assai di rado trovasi in piena maturità al 22 di giugno. Tutto ciò
era stato eseguito proprio in mezzo alla stanza,
--(1) Questo spirito fu figlio di Zuma od Oanee. Incarnatosi in una principessa, nato da lei, suo padre la collocò
in educazione, presso i sacerdoti del tempio, prima della conquista spagnuola del Messico. Ella ne era il
medio sonnambulo e chiaroveggente; e possedeva la virtù e conoscenza di far che le piante e fiori si
sviluppassero sotto l'azione del suo potere volitivo. Nel mondo spiritico diventò istruttrice di Yolanda per la
produzione dei fenomeni di cui trattiamo.
V. T.
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perfettamente in faccia al gabinetto, però lontano dal medio; e niuno, fuorché gli spiriti, durante l'esperimento,
si avvicinò, o toccò la scatola o la cassettina. Accanto alla medesima era stato collocato un gran vaso, che
conteneva una pianta vivente in ottima condizione, senza la quale pianta media, quella di fragole non avrebbe
potuto prodursi. Ora, la pianta media era un geranio (la più utile di tutte) portato pochi minuti prima da un
fioraio. Gli spiriti avevan chiesta una pianta media da ricavarne la «vitalità», per la germinazione e maturanza
di quella sviluppata, come si è detto più sopra. Non calcolai il tempo impiegato nel fenomeno; ma da quando
Yolanda coprì la terra fino a che la pianta toccò la sua maturazione, può essere scorsa una mezz'ora, o pochi
minuti di più. Yolanda, tornata di nuovo dopo ch'erasi posta da parte la pianta miracolosa, le si avvicinò
esaminandola con massimo piacere e curiosità. Probabilmente, durante la sua vita terrena, non aveva mai
veduta una fragola.
Come ebbero ad osservare il Crookes ed altri, le sedute non riuscite, spesso provano la
genuinità di quelle che ebbero buon esito. Il Medium and Daybreak, perciò, a confermare la
genuinità del fenomeno di cui trattiamo, dà la seguente relazione di un tentativo con risultato
negativo:

Una scatola piena di terra con tutti i necessari accessori di acqua, copertura e pianta media, vennero
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collocati come più sopra si è detto, a posto. Subito Y-Ay-Ali e Yolanda «vennero e videro», come Giulio
Cesare; ma, al contrario di lui, non «vinsero», poiché fissata che ebbe Y-Ay-Ali la scatola, Yolanda ritornò, le
diede alcune scosse veementi colle palme delle mani, e quindi la gittò da banda, manifestando un disgusto sì
forte, che avrebbe eccitata l'ilarità in tutt'altra occasione meno interessante. Walter ci spiegò, per mezzo di YAy-Ali che la terra, per essere stata mal tenuta, non aveva dato, sotto l'influenza spiritica, altro che muffa, né
altro darebbe malgrado qualunque sforzo.
Ma eravi forse la muffa prima del tentativo? Certo di no; dunque il tentativo fallito dié un
fenomeno: ma, perché appunto fallito, manifesta che quello non fallito, ma ottenuto con esito
felice, fu veramente tale.
A pag. 306 del Medium and Daybreak, dell'anno 1880, si legge la relazione di un'altra
seduta, in cui colla stessa medianità della d'Espérance, e con quella di un giacinto, si ottenne un
pelargonium, in tutta la sua freschezza, alto venticinque pollici, colle foglie larghe da uno a
cinque pollici. L'operatore misterioso domandò una scatola con terra
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fresca, oltre la pianta medio suddetta. Alla seduta del 20 aprile 1880, essa scatola fu posata nel
mezzo della stanza, e il giacinto presso di questa. Yolanda bagnò la terra con acqua che le fu
presentata; poi coprì la scatola con drappo e si ritirò nel gabinetto. Ne sortiva di quando in quando,
fissava per alcuni istanti la drapperia, poi si ritirava di nuovo. Dopo una ventina di minuti, la
drapperia parve sollevarsi ed aumentare gradatamente in altezza e in ampiezza, finché Yolanda la
volse via, scoprendo il pelargonium. Trapiantato in un altro vaso, continuò a vivere, mentre la piantamedio non tardò a deperire.

§ IV.
(vedi il testo a pag. 143)
Certamente sono fenomeni misteriosi, e, quando spiegabili, il processo dinamico ne è sempre
più o meno ipotetico e trascendentale. L'Aksakof, dopo essersi ben sincerato del fenomeno,
informandosene non solo dall'Oxley (che gli mandò una fotografia della pianta e la parte
superiore di questa, col suo fiore) ma anche da C. W. Sellin (uno degli assistenti, come pure
Calder, Hare), ritenne che il fenomeno fosse d'apporto e di materializzazione ad un tempo. In
altri termini, vi fu, si, una pianticella apportata, ma questa nella bottiglia andò crescendo per
rapida assimilazione di fluido vitale. E veramente questa è l'interpretazione consentita dai fatti
esposti dalla nostra scrittrice e dall'Aksakof nell'Animismo e Spiritismo (pagg. 162-168).
Specialmente i segni lasciati da foglie cadute e le cicatrici sono indizî della legittimità del
supposto che nel caso che ci occupa si tratti dell'apporto di una pianticella, che poi, crescendo
nella bottiglia per la causa specificata, immetteva le sue crescenti radici più profondamente
nella sabbia, fino alle interne pareti del recipiente. E' ben possibile che molti fenomeni che si
ritennero di nascite di piante, siano stati degli apporti di piante in condizioni che davano
l'apparenza di nascita. Con ciò non vogliamo negare che vi siano fenomeni medianici di piante
nate in seduta; anzi son concludenti le ragioni dell'Aksakof in favore dell'esistenza di questi
ultimi fatti (A e S., pag. 168); e il fachiro Convindisamy non potea produrre la nascita di una
pianta senza un certo terreno, dal quale spuntava la pianticella.
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§ V.
(vedi il testo a pag. 144)
Tutto ciò ci svela che il medio ed il fantasma vanno considerati come due punti di energia
psichica, di cui, generalmente, il secondo predomina sul primo; e quando il primo aumenta, ciò
indebolisce immediatamente il secondo. Sicché i due punti di energia possonsi dire antagonisti,
e, nello stesso tempo, l'uno dipendente dall'altro e viceversa; ma quello del fantasma dev'essere
sull'altro predominante, onde la manifestazione sia possibile. Questo si scorge altresì dalle
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risposte date dalla d'Espérance all'Aksakof, che la interrogò di proposito intorno alle sensazioni di
lei durante gli effetti teleplastici delle sedute colla di lei medianità. Quelle risposte contengono
altre importantissime verità; e noi vogliamo perciò qui trascriverle insieme alle relative domande
dell'Aksakof, le une e le altre stenografate dal signor Fidler, e pubblicate dal celebre spiritista
russo nell'opera citata nel presente volume a pag. 284.

I Domanda. - Che cosa sente Ella nel corpo e nello spirito, sedendo nel gabinetto buio, quando
incominciano le manifestazioni?
Risposta. - Da prima, quando vi sono seduta, e vengono chiuse le tende, sento il desiderio di sapere se i
presenti sono esattamente collocati al loro posto. Fin tanto che posso scorgere gli spettatori, non ho alcun segno
di azione da parte degli spiriti, e, pur dopo chiuse le tende, la mia attenzione ordinariamente è rivolta agli
astanti, per avere la sensazione che tutto con essi è in regola. In quei tempi mi dominano per lo più un senso di
confusione e l'impressione che tutto debba essere tranquillo per non dovere più pensare ai presenti. Mi sento
dunque sempre ansiosa e turbata, e, finché questa apprensione non cessa, io non sono tranquilla quanto basti
perché si effettui una qualsiasi manifestazione. - Allorché poi tutto è quieto, non mi curo più di nulla, neppure
di me, e sempre meno me ne dò pensiero quanto più si protrae la seduta. Ogni qualvolta annunzio «esservi
qualcuno nel gabinetto», lo fo perché mi credo in obbligo di avvertirne i presenti, e non perché a me importi in
qualche modo. - Il movimento di alcuno degli astanti o il suo cambiar di posto, mi sembra che spezzi una
catena, e interrompa le manifestazioni. Nell'ultima seduta ho sentito che uno dei presenti erasi fatto del male,
ma senza sapere fino a che punto, né chi fosse l'individuo. La prima mia sensazione quando sono seduta nel
gabinetto, mentre tutto è quieto
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intorno a me, è questa: Io ho l'impressione che il mio viso e le mie mani siano come avvolte da ragnatele, onde
mi stropiccio le mani ed il viso. Questa impressione passa, e allora mi sembra che l'aria si riempia di sostanza, e
provo qualche pena a respirare. Passa pure questa impressione, ed io allora so che si va formando un fantasma. Al cominciare delle manifestazioni ho questa sensazione di tele di ragno, la quale non torna più nel
proseguimento della seduta, salvo quando questa viene interrotta; in quest'ultimo caso tale sensazione si ripete.
Quando le sedute non riescono, io noto che queste ragnatele rimangono fino alla fine delle medesime; ma con
ciò non vi ha certamente dei veli, né delle forme, neppure dei fili. Quando un po' di luce mi giunge attraverso le
cortine, io posso vedere una massa bianca e vaporosa muoversi come il vapore di una locomotiva. Spesso
introdussi la mia mano in questo vapore, per sentirlo ed esaminarlo; ma non ho mai potuto dire che avevo la
sensazione di toccare qualche cosa. Non avviene spesso che io vegga un tal vapore; e solamente in circostanze
molto rare ho avuto la curiosità di esaminare questo vapore semovente; e quando l'ho avuta, ciò è stato perché
agli altri importa di studiarlo e conoscerlo, mentre a me la cosa è del tutto indifferente. Quel vapore, dopo aver
ondeggiato qua e là da un minuto a mezz'ora, si arresta all'improvviso; e so che presso di me sta un essere
vivente. Il vapore può anche prodursi per un solo istante; ed ecco la forma è là. - Io avverto sempre un senso di
vuoto, che comincia dall'istante che sento le ragnatele; e non lo noto che al principio, e più tardi non avverto più
niente; ma mi sembra come intuire che questa impressione resti la medesima. - Allorché cerco di muovermi,
non mi rendo conto della distanza, e non posso dire, stendendo una mano, quanto lontano io la stenda, o fin
dove potrà essa giungere, ciò che rassomiglia ai movimenti delle membra nell'acqua: le leggi di gravità
sembrano essere soppresse. Divengo, in qualche modo, sempre più inerte; e quantunque lo spazio tra me e le
pareti del gabinetto sia molto breve, mi sembra che questo sia scomparso e che non vi siano più limiti. Quando,
a mo' d'esempio, viene Yolanda, mi pare che ella giunga da una grande distanza.
II Domanda. - Ha Ella osservato che cosa delle apparizioni si materializzi prima - se il corpo o gli abiti? Ha
mai notato o supposto che Yolanda si vestisse da sé? Ha osservato mai se lo spirito, per fabbricarsi le proprie
vesti, traesse qualche cosa dagli abiti di lei?
Risposta. - Allorché quel vapore si trasforma in un essere vivente, non posso mai scorgere i particolari di
questo fatto. La trasformazione è così istantanea, da non permettermi di distinguere se prima si forma il
fantasma, ovvero le sue vestì. - Yolanda mi si approssima appena si è materializzata.
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IL PAESE DELL'OMBRA di Elisabetta D'Espérance

Al suo arrivo, sento sempre un certo interessamento per lei, quantunque io abbia sovente occasione di vederla, e
il suo apparire mi meraviglia sempre, giacché il gabinetto - è utile ripeterlo - non avendo limiti a mio modo di
sentire, ella mi sembra che si avanzi da lungi. Più volte la toccai, ne avvertii i capelli altresì colla mano; ma non
ebbi mai la curiosità di esaminarli con attenzione. Lunedì ella mi pose la testa in grembo ed io li sentii
benissimo nelle mani. Le sue braccia e le sue spalle erano nude. Che mi sappia, dalle mie vesti ella non prese
mai nulla per servirsene. Una volta la signora Fidler credette osservare che Yolanda indossava una guarnitura di
sottana quasi uguale alla mia; ma essa fu esaminata attentamente, e si riconobbe che pareva essere stata lavata,
piegata e messa da parte per un certo tempo. Dopo questa epoca ho sempre fatto attenzione di mettere
guarniture di color nero alla mia sottana quando dovevo avere una seduta, perché Yolanda indossava sempre dei
veli bianchi. Allorché Leila fu fotografata, osservai alla luce del magnesio, che ella era avvolta da uno scialle
simile al mio, che era stato regalato a mio padre da Abdul Azziz, per un servigio che egli avea reso, credo,
allorché egli dirigeva l'assedio, durante la guerra di Crimea. Immediatamente dopo la seduta mi affrettai a
sincerarmi dove si trovasse lo scialle, lo trovai al suo posto ben piegato e chiuso a chiave. - Allorché Yolanda
era fuori del gabinetto, varie volte mi riuscì, colla sola forza della mia volontà, a costringerla a rientrarvi; il che
la mise in cattivissimo umore, e volea che la lasciassi tornare.
III Domanda. - Allorché Yolanda appare nell'apertura delle tendine, può Ella vederla distintamente? - Che
sente Ella allora, e perché non risponde alle domande?
Risposta. - Allorché Yolanda sta fra l'apertura delle cortine ed io posso vederla, mi sento molto sonnacchiosa
e indifferente rispetto a ciò che avviene; la ragione ne è, senza dubbio, che io sono troppo debole e senza forza
per potermi preoccupare di qualche cosa. - Quando mi s'interroga, mi è necessario, in qualche modo, di
raccogliere prima i miei pensieri e le mie forze, onde mi sia possibile dar la risposta. Io sento e penso in modo
vago, come se sognassi. Posso pensare e sentire, ma non muovermi; sembro paralizzata.
IV Domanda. - I movimenti del corpo, delle mani e dei piedi di Yolanda producono qualche effetto di
ripercussione sul corpo di lei?
Risposta. - Ogni movimento un po' energico di Yolanda mi mette molto facilmente in traspirazione. Non so
dov'essa si muova; sento solamente che ella lo fa, perchè so allora per esperienza che ogni suo sforzo mi
affatica molto più che se lo facessi io stessa. - Avviene sovente che dopo le sedute io sono
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in tale traspirazione, che mi è necessario cambiarmi gli abiti. Nel mio stato normale, al contrario, io non ho mai
traspirazione; quando prendo i bagni turchi, è necessario un gran calore per riuscire a provocar la traspirazione
(1).
V Domanda. - Allorché Yolanda è affatto fuori dal gabinetto, Ella se ne accorge? E che sente allora? Dura
qualche rapporto fra Lei e l'apparizione? E, se l'apparizione tocca qualcuno, o ne vien toccata, Ella lo sente?
Risposta. - Allorché Yolanda trovasi fuori dal gabinetto, io lo so; ma ciò può derivare dall'averla io veduta
uscire. Quando essa si smaterializza là fuori, mi sento rinvigorire, e ne concludo ch'ella si è dileguata; ma non
posso asserire di saperlo con assoluta certezza, giacché ignoro se sia scomparsa o se sia tornata nel gabinetto
senza che io l'abbia veduta rientrare. Quando essa è fuori, sto in pensiero rispetto a ciò che ella farà, quasi si
fosse sottratta al mio controllo, e sempre temo che operi ciò che non dovrebbe. Né allora penso a me stessa, ma
solamente a lei, precisamente come se un bimbo fosse affidato alle mie cure. Diversamente avviene riguardo a
tutte le altre apparizioni: niente m'importa di queste, come di cosa di cui io non debba preoccuparmi. Per esse
ho della curiosità, ma non ne sono inquieta. Forse m'interesso di Yolanda perché mi è noto che ella talvolta fu
molestata. Così, per esempio, quando il sig. George Jackson (100 High Street, Birmingham) era qui, fin dalla
prima seduta, assistette ad una di quelle molestie: allorché Yolanda gittò lungi i veli che l'avvolgevano, ei
credette che ella glieli avesse donati, e provò introdurli nella sua tasca; non ostante la sua fretta a farlo, sembrò
che ve ne fosse sempre di più; ma non piacque a Yolanda che ne conservasse, ed ella cominciò a dare segni di
malcontento. Gli altri assistenti dissero al sig. Jackson di lasciare i veli; ma egli non intendeva lo svedese e
continuava ad intascarli. Finalmente Yolanda sembrò montare affatto in collera e si mise a pestare col piede.
Jackson capì allora di avere commesso un errore, e glieli rese. Io la vedevo distintamente all'entrata del
gabinetto, ma non avevo alcuna idea di ciò che poteva esserle accaduto; la vedevo solamente pestare col piede e
tirare su i suoi veli. Allorché Yolanda fuor del gabinetto tocca qualcuno, o ne vien toccata, lo sente sempre. Se
solamente sfiora un libro o una tavola, non me ne avvedo, ma se afferra qualche cosa parmi che le mie mani
abbiano afferrato alcun che, e sento la contrazione dei muscoli. Una volta che ella tuffò le mani nella stearina
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bollente, ne ebbi un senso di scottatura. Nelle sedute fatte presso il sig. Hedlund mi sembrò che Yolanda
--(1) Questa facile e considerevole traspirazione della scrittrice nelle sue sedute, è probabilmente la causa del
fatto che spesso ella, fungendo da media, chiedeva acqua per dissetarsi.
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una sera, mentre egli apriva le cortine nel mezzo del gabinetto, posasse il suo piede sul pernietto di una tavola
da disegno, perché immediatamente sentii un dolore al mio piede, ma ella non sentì niente. Più tardi il dolore
passò e non tornò che alla fine della seduta. Molti anni or sono, in Newcastle, essa teneva in mano una rosa, e
uno spino le penetrò in un dito; nello stesso momento, io ne sentii nel mio la trafittura. Ella andò prima a
trovare gli astanti per farsi trarre la spina dal dito; ma siccome non si capiva ciò che ella volesse, venne da me a
farsela strappare. Salvo il dolore, quando talvolta ne viene inflitto uno a Yolanda, io non mi avveggo che fra noi
esista un legame qualsiasi. Quando Yolanda è presente sento di aver perduta la mia energia corporea, ma non la
forza di pensare e di giudicare; anzi, mentre dura l'apparizione, queste mie facoltà son più limpide che mai. Se
dunque ella mi toglie alcun che, sarà del corpo ma non certamente delle percezioni dell'anima.
VI Domanda. - Ha Ella mai potuto vedere Yolanda mentre questa, uscita dal gabinetto, trovavasi nella sala?
Risposta. - L'ho vista una volta che vi suonava l'armonio: l'ho vista dalle tende a caso un po' aperte. Nelle
menzionate sedute del sig. Hedlund, invece, l'ho sovente veduta, quando sperimentavano col lume per osservare
quanto ne potessi tollerare, e a tale scopo sospendevano le tende. Inoltre l'ho vista quando esaminò la camera
oscura della fotografia. Le altre volte, se pur desidero vederla, come talora accade, mi manca la forza di aprire
le tende. Circa sei volte ho veduto completamente Yolanda fuori del gabinetto. Una sera in Newcasde sono
uscita dal gabinetto insieme a lei, che mi aiutò a camminare fino all'armonio. Spesso, mentre io ero nella sala,
Yolanda mi è comparsa improvvisamente a fianco, ed allora, naturalmente, l'ho veduta anch'io come tutti gli
altri.
VII Domanda. - Nel corso delle sedute avverte Ella nel suo stato corporeo ed animico alcun cambiamento
corrispondente alle manifestazioni?
Risposta. - Mentre i fantasmi si formano, si muovono o si dissolvono, ho, di quando in quando, sensazioni
confuse e passeggiere. Nel corpo provo un senso come di essere vuota e paralitica, senso che scompare nel
momento in cui il fantasma si dissolve. Nello spirito, invece, mi avviene il contrario, cioè che la mia coscienza
e l'acutezza delle mie percezioni sono assai più vivaci che nello stato ordinario. In tal modo io so e sento con
singolar chiarezza tutto ciò che succede fuori del gabinetto: per esempio, se qualcuno del circolo è assente (1) o
si aggira nella casa. A Gothenburg ho udito battere
--(1) Questo si riferisce all'incidente che segue. In una seduta, mentre tutto era
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le ore dagli orologi dei campanili delle chiese, il rumore dei piroscafi in arrivo e in partenza; il che mi è affatto
impossibile allo stato normale.
VIII Domanda. - Ode Ella ciò che gli spettatori dicono fra loro nella sala, o ciò che dicono a Yolanda?
Risposta. - Odo i discorsi degli spettatori, anzi mi sembra di saper che cosa pensino, e, se alcuno parla a
Yolanda, l'odo e lo capisco, in qualunque lingua parli. Mi pare di saperne la intenzione. Conosco l'animo dei
presenti non da quel che fanno o dicono, ma da quel che pensano.
IX Domanda. - Tocca Ella qualche volta Yolanda, o ne è toccata? E che impressione le fa?
Risposta. - Se tocco Yolanda, mi par toccare me stessa; ma siccome sento quattro mani, ne concludo che non
son le mie. Ed anche quando mi tocca con ambo le mani come sabato scorso per suonar la chitarra, mi fa
l'uguale impressione. Senonché le mani di Yolanda erano più fredde delle mie - unica differenza che ho potuto
trovare.
X Domanda. - Può Ella toccare Yolanda quando e quanto vuole, per sincerarsi, per esempio, che ha innanzi
a sé un corpo vero?
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Risposta. - Non cerco mai di toccare Yolanda, quando non mi sta vicina e non mi chiede essa stessa di
aiutarla in qualche cosa. Ma quando, sabato, invasa dallo spavento, mi si gittò addosso, ho sentito l'impressione
di tutto il suo corpo, i battiti del suo cuore e l'ansia del suo respiro. Non potevo comprendere la causa del suo
spavento; era dunque soltanto il suono della chitarra che l'agitava in tal modo! Le sue dita erano umide, e
quando toccarono il mio viso sapevano di terra; e ho potuto arguire che essa aveva avuto a che fare con la
pianta; sentivo la sabbia. Se qualche rara volta tento di toccare Yolanda, è sempre in principio di seduta; ché
dopo non ne ho più curiosità né voglia. Quando stendo la mano a toccarla, non sento nulla: è come se bran--pronto, la media nel gabinetto, le tendine chiuse, ciascuno a suo posto, la mezza oscurità regolata, ma le
porte non ancora serrate a chiave, io ne profittai per uscire un minuto dalla stanza, senza fare il minimo
rumore. Non appena fui di ritorno, mi si disse che la Signora d'Espérance avea gridato: «Non si può
cominciare, perché il Sig. Aksakof è assente». Aggiungo che la media era seduta nel gabinetto col dorso
rivolto a me, a causa della posizione della sua sedia; la sola tenda ci separava, ma la mia sedia si trovava
situata all'angolo sinistro del gabinetto, un po' indietro della sedia del medio, in tal guisa che ella non poteva,
vedermi, anche se per caso fosse esistita una fessura nella tenda. (Nota di Aksakof).
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cicassi nel vuoto. Veggo benissimo, se qualche apertura delle tende me lo permette, che ho a me innanzi
qualche cosa o qualcheduno; ma è impalpabile. Più tardi, quando si è maggiormente condensata, io divengo
apatica, e resto immobile; ma se allora ella mi tocca, la sento.
Yolanda suole sedermisi ai piedi e poggiare il capo sulle mie ginocchia. Quando invece mi sta ritta innanzi, o
passa fra me e le tende, quantunque quello spazio non sia che di tre o quattro pollici, lo fa liberamente, senza
menomamente urtarmi; così pure, quando ella si appoggia sui miei piedi, non avverto alcuna pressione.
Solamente allorché ebbe la paura poc'anzi menzionata, ho sentita completamente la gravezza del suo corpo; del
resto, pare solitamente che ella non abbia peso alcuno. Non rammento se Yolanda mi sia mai passata di dietro;
invece lo fa soventissimo Ninia, e allora sembra che parte di lei entri nella parete del gabinetto - la qual cosa
non le reca alcun fastidio. Nessun essere umano dell'altezza e della complessione di Yolanda, quando ella passa
fra me e le tendine, potrebbe far dei movimenti senza toccarmi.
XI Domanda. - Vide Ella mai come noi una volta, Yolanda materializzarsi e dissolversi fra le tende? e in tal
caso che sensazioni provò?
Risposta. - Non ho mai veduto Yolanda smaterializzarsi; lo arguisco, quando lo fa, dal senso di vigore che
mi ritorna. Ricordo che una volta in Cristiania, essendomi parso di sentire che nel gabinetto mi mancava l'aria,
respirai profondamente e con forza due o tre volte, ed a ciascuna di esse gli spettatori dissero: Ora si è
dissolto di nuovo (il fantasma). Alcuni istanti di poi ripetetti a bella posta la profonda e faticosa respirazione, e
subito sentii la signora Fidler esclamare: Si è nuovamente dissolto!
XII Domanda. - Quando, sul terminar della seduta, Yolanda rientra nel gabinetto, sente Ella qualche cosa
d'insolito nel suo organismo? Quali le sensazioni che ella avverte innanzi e dopo la seduta?
Risposta. - Al termine della seduta sento sempre il bisogno e il desiderio di un lungo bagno. Ho un
malessere, la cui causa credo sia il fatto che Yolanda per fabbricarsi un corpo, tolga della sostanza dagli
spettatori, e che una parte di questa, per suo mezzo, penetri in me; e mi produca il senso di malessere. Ora fo
sempre il bagno prima della seduta; ma prima ero solita farlo dopo; e son di credere che allora non mi abbia
fatto male; ma non ne son certa. Prima della seduta, anche otto o nove ore prima, provo sempre un certo
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formicolío in tutto il corpo, precisamente come se tenessi i reofori di una piccola batteria, dalla quale derivasse
una leggiera corrente elettrica; e allora non ho voglia di nulla, e il semplice pensiero della seduta mi conturba;
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sazioni queste che non provo in alcun altro caso. E per questa ragione delle sedute da tenere preferisco non
saper mai nulla precedentemente, e di esser presa, per così dire, all'improvviso. - Dopo la seduta,
ordinariamente son presa da sforzi di vomito; il che, come poc'anzi ho detto, credo provenga da questo, che
siano penetrati in me alcuni degli elementi tolti agli spettatori da Yolanda, per fabbricarsi il suo corpo (1). La
vigilia di ogni seduta mi astengo, per quanto mi è possibile, dal cibo.
XIII Domanda. - Ha Ella provato talvolta di fermare Yolanda e tener fermamente i suoi abiti? Non ha mai
provato il desiderio, così naturale, di procurarsi un pezzo di questi abiti?
Risposta. - L'altro ieri appunto presi le forbici, per tagliarle una ciocca di capelli; ma non riuscii a
trattenerla, perché ella era più forte di me. Una volta mi afferrò pei polsi scherzosamente; ma anche allora, per
quanto mi sforzassi a svincolarmi e a smuoverla io non potetti riuscirvi.
XIV Domanda. - Ha Ella osservata talvolta Yolanda nel viso?
Risposta. - Ciascuna volta che ella fu con me fuori del gabinetto, ebbe il viso velato, così che non potetti
esaminarlo. A Newcastle la vidi, ma alle spalle, nel mezzo della sala, mentre le tendine mi si erano aperte, e la
luce su di lei cadeva in pieno, giacché si era in seduta nelle ore del giorno. Allora ne osservai le spalle e le
braccia così bene, come avrei potuto esaminare quelle di ogni altra persona, e mi sembrò di vedere proprio me
stessa in uno specchio, tanta era la sua somiglianza con me.
XV Domanda. - In Yolanda perciò Ella vede l'immagine del suo viso e delle altre fattezze?
Risposta. - Non posso dirlo dei lineamenti del volto, perché non ebbi mai propizia occasione di osservarli.
XVI Domanda. - Non le è mai sembrato di essere Ella stessa Yolanda, vale a dire non le è parso mai che la
sua coscienza si fosse incarnata in quella? Sa Ella sempre di essere una persona distinta dal fantasma e di esser
seduta nel gabinetto a suo posto? Pensa Ella altresì e riflette su quello che avviene a Lei dintorno?
Risposta. - Come ho già detto, quando sono toccata da Yolanda, mi pare
--(1) Recentemente la signora d'Espérance mi ha raccontato che, dopo le sue sedute dell'anno 1893, tenute in
Cristiania, nelle quali gli sperimentatori si erano obbligati a prepararvisi specialmente mediante la più completa
astensione dall'uso di bevande alcooliche e di tabacco, ella fu molto meravigliata; di non avvertire alcuna
specie d'indisposizione fisica, neppur quella del vomito (Nota di Aksakof).
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proprio di toccarmi da me stessa. Non mi sembrò mai che fossi una parte di lei, bensì che ella fosse una parte di
me; e dovunque trovisi Yolanda, io son sempre conscia di trovarmi al mio posto nel gabinetto. Da questa mia
chiara certissima convinzione nessuno potrebbe smuovermi, perché sento in me che non è un supposto, ma una
realtà. Ma quantunque io sappia questo, e che io mi riconosca qui, e che questa parte di me stessa che respira ed
esce da me sembri liberarsi dal mio controllo, essa mi sembra tuttavia esser qualche cosa che mi sarebbe
appartenuta e che sarebbe caduta sotto il controllo di un altro.
Non potrei dire esattamente ciò che ho perduto; so, peraltro, che non ho perduto alcuna parte del mio essere,
e che, tuttavia, il novello essere mi è appartenuto. Considero Yolanda come persona del tutto distinta da me
stessa, e sono assolutamente certa che ella ha una ben netta individualità propria, proprî sensi e propria
coscienza completamente separata e dalla mia indipendente.
XVII Domanda. - Dacché Ella sente che Yolanda è davvero un'altra persona indipendente da lei,
potrebb'ella farne la descrizione del carattere morale e intellettivo? E quando Ella va nel gabinetto per sedervisi,
pensa Ella a Yolanda e ne desidera la venuta?
Risposta. - Yolanda è caparbia e capricciosa in modo puerile, e mi sembra sviluppata intellettualmente
quanto lo è una bambina di tredici o quattordici anni; non mi pare abbia molto giudizio, ed è ingenua e
capricciosa. La si crederebbe un essere che dalla condizione naturale sia passata senz'altro in una società
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incivilita: la mente ha aperta e vivace ed apprende con facilità. La curiosità è il tratto più caratteristico del suo
carattere. Nelle sue prime apparizioni mostrava ignorare che cosa fosse una seggiola, giacché s'ingegnava di
trovare tutti i modi possibili per servirsene. L'uso della matita e della carta potè agevolmente capirlo; ma non
poteva raccapezzarsi circa l'uso della sedia; e finì col sedersi sullo schienale, così che la sedia si rovesciò e la fe'
ruzzolare sul pavimento. Non poco era curiosa di tutto quello che le veniva innanzi. Conosceva gli abiti ed il
modo di vestirsene; parea capire altresì i gingilli, gli ornamenti, e se ne adornava. Né per me, né per altri mostra
alcuna predilezione. Scherza coi figli del sig. Fidler, ma perché è solita vederli, non per affezione. Penso che le
sia gradito il semplice affaccendarsi. Se le ho domandato, qualche volta, una qualsiasi cosa, come, ad esempio,
dei fiori, ella me l'ha data, quantunque svogliatamente in apparenza. Se qualcun'altro l'ha pregata di fare
qualche cosa, essa l'ha fatta; ma se gliene prego io non annuisce mai, quasi volendo così dimostrarmi di mal
tollerare che io abbia un'autorità su di lei. Mi pare che Yolanda desideri di venir lodata e considerata come
fanciulla di giudizio. Ella deve aver fatto dei progressi in questi dieci an[232] ↓

ni, giacché Walter dichiarò che ella aveva apprese le prime lettere dell'alfabeto, ma che aveva ancora molto da
apprendere. Quando mi trovo nel gabinetto, non desidero che Yolanda apparisca, né cerco pensare alla sua
venuta. Del resto, io non so mai se Yolanda verrà; so semplicemente che qualcuno verrà. E' naturale che se i
fenomeni non si producessero, io ne sarei dispiaciuta; ciò forse mi fa desiderare, almeno vagamente, in modo
non avvertito, la sua apparizione.
XVIII Domanda. - Quando appariscono, invece, altri fantasmi, sente ella che fanno parte di lei stessa, o vi
resta del tutto estranea e indipendente?
Risposta. - Colle altre apparizioni fantomatiche sento del tutto diversamente. Senza guardarle affatto, sento
benissimo, se esse sono Yolanda o no. Ignoro in che modo questo accada; ma la differenza è forte. Qualunque
altro fantasma si formi, io sono curiosa soltanto di sapere chi sia; ma di poi non me ne do più pensiero.
XIX Domanda. - Si è mai Yolanda manifestata in sedute ove non ebbero luogo fenomeni col gabinetto per
materializzazioni?
Risposta. - Che mi sappia, Yolanda mai; ma bensì altri spiriti che si manifestano nelle mie sedute. Mi
rammento che nel mio soggiorno in Inghilterra mentre una sera avevo in grembo uno dei bimbi, e cantavo
insieme a lui, udimmo una voce che ci accompagnava. I fanciulli allora domandarono: «Sei tu, Ninnia, che
canti?». Ella die' risposta: «Sì». I bimbi salirono in fretta la scala per cercarla, e non vedendola, domandarono:
«Sei abbasso?». Di nuovo la risposta affermativa. Scesero giù, ma invano; e perciò ancora chiesero: «Stai nel
camerino da bagno?». E un'altra volta, con voce molto sonora: «Sì». Tuttavia, inutilmente correndo e cercando,
frugarono dovunque, fino ad esserne stanchi: la voce si udiva in ogni parte della casa.
XX Domanda. - Che sentì Ella nella seduta del 16 giugno 1890, nella quale Walter, lo spirito, asserì che il di
lei corpo era momentaneamente sparito?
Risposta. - Prima della seduta del 16 giugno 1890 io aveva l'assoluta convinzione che, durante le
manifestazioni, nel mio organismo non avvenisse alcun visibile cambiamento. Ben sentivo che, mentre le
manifestazioni erano in corso qualche cambiamento avveniva; ma non credevo che ciò poteva essere notato da
altri. Infatti continuavo sempre a vedere, a sentire, a fiutare, a gustare, a udire; ma anche sarebbe più conforme
al vero se asserissi che mentre i fenomeni sono prodotti, odo molto meglio, perché perfettamente distinguo i
leggieri colpi delle oscillazioni dei secondi degli orologi nelle stanze
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contigue, perfino nei piani inferiore e superiore, e tutti i rumori della città, per esempio, la suoneria degli
orologi delle chiese; odo il tic-tac degli orologi da tasca degli assistenti. E' certo che i miei sensi sono allora di
un'acutezza più grande che quella del mio stato normale. Io posso sentire i pensieri, ma ho piuttosto la
sensazione dell'intenderli; ho provato di fissare ultimamente i pensieri così sentiti e intesi, in modo da poterli
ripetere, ma non ebbi risultato. Se avessi saputo che il mio corpo talvolta vien trasformato, come sembra
credere Walter, non avrei osato giammai dar sedute, se non a persone che, persuase di tal possibilità, sapessero
come comportarsi ragionevolmente. Ciononostante qualche volta ho passeggiato con Yolanda aldifuori del
gabinetto, cosicché gli altri, come io stessa, ci hanno vedute benissimo tutt'e due ad un tempo. Spessissimo mi
son vista Yolanda innanzi, o in ginocchio a me d'accanto, toccarmi le vesti, o porgermi un bicchiere d'acqua; ed
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io le ho rivolta la parola, l'ho toccata e mi son sincerata in tutti i modi che noi eravamo due persone diverse, in
corpi reali. La prima volta, in cui notai in me un più grande cambiamento, e che io compresi veramente che
esso era reale, fu allorché nelle sedute fotografiche del signor Hedlund, venni toccata dallo spirito
materializzato di un uomo; fu tale il mio spavento, che provai levarmi per fuggire fuori del gabinetto; ma trovai
che non potevo muovermi. Egli allora andò via dal gabinetto e tutti gli assistenti videro dissolversi il fantasma
a poco a poco; e mentre questo accadeva, tutte le forze mi tornavano.
A proposito di sparizione del medio, parziale e totale, volle l'Aksakof interrogare le occulte
intelligenze, colla medianità scrivente della d'Espérance; e, con gran meraviglia di questa, si
ottennero risposte di un contenuto che ella non aveva mai pensato, mai intuíto. Eccole,
precedute dalle relative domande dell'Aksakof:

I Domanda. - Il mio desiderio principale è di vedere Yolanda e il medio nel contempo. E' ciò possibile?
Risposta. - Tutto dipende da quanto ne rimane (nel medio).
II Domanda. - Se guardassi improvvisamente nel gabinetto troverei il medio lontano dal suo posto?
Risposta. - Molto probabilmente. Tutto dipende dalla provenienza della materia che va a formare il corpo di
Yolanda.
Alcuni giorni dopo, essendo stata Yolanda parecchie volte fuori del gabinetto, l'Aksakof
continuò le domande sullo stesso soggetto, ottenendone le risposte, sempre colla medianità
scrivente della d'Espérance:
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III Domanda. - Quanto restava del medio, questa volta, quando Yolanda uscì?
Risposta. - Non credo che ne sia restato gran che, eccetto gli organi di senso.
IV Domanda. - Se mentre il corpo del medio è quasi tutto scomparso, io passassi la mia mano dolcemente al
suo posto, sarebbe ciò di nocumento al medio?
Risposta. - Questo potrebbe avvenire se appoggiaste fortemente la mano.
V Domanda. - Se passassi la mia mano attraverso il corpo del medio?
Risposta. - Lo ferireste seriamente, se noi non fossimo accorti ad evitar simile disgrazia.
VI Domanda. - Così, se io tirassi la striscia di tela che cinge la vita del medio, taglierei il suo corpo per
traverso?
Risposta. - Sì, ma ciò non accadrebbe che nel caso che la sua materia sia stata totalmente impiegata; ma ciò
ha luogo molto raramente.
VII Domanda. - Dunque l'invisibilità del corpo del medio non è ancora una prova che esso non è al suo
posto?
Risposta. - Certo no; è solamente una prova che voi non avete vista abbastanza penetrante per vederlo.
§ VI.
(vedi il testo a pag. 156)
L'Autrice ebbe molto a soffrire non solo dagli assistenti, ma anche dalle entità. Come si
accenna in questo stesso volume (v. pag. 208) in Helsingfors (Finlandia), ella venne
smaterializzata dalla cintola in giù, e così stette, per circa un'ora, a soffrire dolorosi controlli ove
era rimasta la sola sensibilità degli arti inferiori, cioè la sensibilità inerente al peripneuma di detti
arti, secondo lo spiritismo. Lascio a lei stessa la parola, che in questo caso è utile altresì ad
accrescere la conoscenza dei fenomeni di fisiologia anormale in lei, durante la loro produzione:

Mentre svolgevansi le manifestazioni, provavo un intollerabile senso di debolezza e di esaurimento nervoso,
che attribuivo all'influenza da cui ero minacciata, e molto desideravo che le manifestazioni cessassero subito,
per po[235] ↓
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ter subito prender riposo. Ben tosto lasciai cader le mani sui miei ginocchi; ed allora mi accorsi che invece di
posare sui miei ginocchi, esse trovavansi in contatto colla sedia su cui ero seduta. Questa scoperta mi pose in
enorme agitazione, e mi domandavo se dormissi. Palpai accuratamente dovunque la mia veste, cercando le mie
ginocchia e il mio corpo: e trovai che, quantunque la parte superiore del mio corpo (braccia, spalle, petto, ecc.)
fossero come al solito, tutta la parte inferiore era totalmente sparita. Premetti con le mani là dove avrebbero
dovuto essere i miei ginocchi, ma non v'era sostanza, salvo le vesti. Frattanto ne avevo l'impressione
complessiva abituale, e se la mia attenzione non fosse stata svegliata dal caso, io non avrei, probabilmente,
niente osservato di questo particolare. Abbassandomi per osservare se i miei piedi si trovavano al loro posto,
perdetti quasi l'equilibrio; il che mi spaventò non poco; e compresi che mi bisognava assolutamente assicurarmi
se mi trovavo in sogno, o sotto il potere di un'illusione. Stesi la mano ed afferrai quella del sig. Seilling,
pregandolo dirmi se ero o no realmente seduta sulla sedia. Attesi la risposta angosciosamente. Sentii la sua
mano sui ginocchi, ma egli esclamò: «Non v'è altro che le vostre vesti!». Ciò mi spaventò maggiormente; ma
mi posai la mano sul petto, e intesi il mio cuore battere. Stavo per venir meno dal terrore... Ogni minuto
aumentava il mio spavento; e con angoscia aspettavo ciò che accadrebbe di me... Si domandò: «Il signor Boldt
può venire ad osservare? ed anche il sig. Schoultz?». Si avvicinarono e mi toccarono; posarono le mani sulla
sedia e le passarono su tutto il mio abito, longitudinalmente. La mia nervosità e la mia paura aumentavano ad
ogni minuto; mi sentivo sofferente all'estremo. Anche il cap. Toppelius mi esaminò e gridò come se avesse
ricevuto un colpo: «Non più che la metà del vostro corpo è restata». Ciò mi rese inferma; il suo colpo sembrò,
fino ad un certo punto, colpire anche me. Quantunque altri sembrassero molto desiderosi di esaminarmi più
profondamente, sentivo non poterlo più sopportare... Qualcuno propose di terminar la seduta; ma ero
preoccupata di ciò che poteva accader di me, e supplicai che si restasse tranquillamente seduti; il che si fece...
Dopo qualche tempo, sentii che gli arti tornavano gradatamente, e che riempivano la mia veste. La gran paura
che avevo provata disparve a poco a poco; e dopo mezz'ora circa, dal momento dell'ultima osservazione del
fenomeno, a quanto posso giudicare, io ero tornata al mio stato normale.
La signora d'Espérance, in seguito a questo fenomeno, stette circa tre mesi in un'estrema
depressione nervosa, e incanutì. Solamente il suo amore alla Scienza e il suo desiderio di recar
consolazione alle anime
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potettero indurla a perseverare nella via della medianità; ed ella comprese il suo apostolato, e fu
contenta di darsi martire ad esso. Quanto da lei dovrebbero apprendere i mestieranti della medianità!

§ VII.
(vedi il testo a pag. 177)
Dalle belle e scrupolose relazioni che di queste sedute scrisse uno dei partecipanti ad esse, il
sig. Carlo J. Sjöstedt (1), non altro si apprende, intorno alla identità di questo spirito, ch'ei fosse
una donna. Tali relazioni confermano quanto è detto in questi appunti della media e contengono
altri particolari che la media tace. Tra essi, per esempio, quelli di un'altra manifestazione della
medesima entità avvenuta nella terza seduta. Scrive il Sjöstedt:

All'improvviso e con nostro stupore uscì a destra del gabinetto un'apparizione alta e bene sviluppata. Io ebbi
subito l'impressione fosse quella medesima che nella seconda seduta aveva chiamato il sig. Lund, ed era in
realtà. Ella stese il braccio destro, e tutti coloro i quali sedevano da quella parte, la videro distintamente sotto il
candido velo che l'avvolgeva tutta. Il braccio, certo di donna, era conformato perfettamente, e, dalla spalla in
giù, scoperto; le dita erano lunghe e affusolate. Alcuni dei più prossimi sporsero le mani; ed io udii e vidi come
lo Spirito le toccasse e battesse. Uno di loro, il sig. T., che sedea terzo nella prima fila, si sentì passare più volte
sulla fronte una delicata mano femminile. Poi la forma rientrò nel gabinetto: ma, non appena ripreso il canto,
ricomparve, fece tre passi, si fermò, e mosse le braccia sotto l'involucro in alto e in basso. Dopo che il sig.
Lund, a un cenno della forma, le si era accostato ed aveva scambiato un saluto con lei, quella si voltò verso il
prefato sig. T., gli passò vicinissimo, con la mano coperta dall'ampio velo, che le cadeva dal capo sopra il viso,
gli toccò la fronte, e si ritirò una seconda volta nel gabinetto, accarezzando, nel passare, amichevolmente varie
persone. Si ripigliò il canto interrotto; ma la medesima forma uscì quasi subito per la
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--(1) Furono pubblicate nel n. 9 di settembre del 1892 del «Morgendaemringen Tiedsskrift for Spiritistiske Studier», in
lingua norvegese; la consorte del loro autore, signora Jenny Sjöstedt, le tradusse in inglese; e il sig. G. C. Wittig in
tedesco. Esse furono pubblicate altresì nella Rivista «Psychische Studien», ed anche negli «Annali dello Spiritismo» del
Filalete, anno 1893, pp. 245, 275, 311.
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terza volta, andando dritta dal sig. T. Seguì allora un fatto singolarissimo, che io stimo fenomeno dei più rari,
perché lo Spirito era in mezzo a noi proprio come persona viva. La scena fu sì caratteristica e commovente che
pregai il signor T. di riferirmene in iscritto i particolari. Egli mi ha compiaciuto ed io riporto qui la sua testuale
relazione:
«Quando lo Spirito uscì per la terza volta dal gabinetto, mi si accostò sollecito, afferrò le mie mani, e,
fattomi alzar da sedere, mi trasse nello spazio vuoto in mezzo al circolo. In quel mentre notai che la forma era
quasi, della mia altezza; ed io,ho una statura d'uomo superiore alla media. Colà essa mi pose le mani sulle
spalle, onde scorsi ben chiaro le sue braccia rotonde conformate a perfezione sotto il ricco panneggiamento dei
veli. Io sporsi a mia volta le mani verso lo Spirito, e sentii che il corpo ne era sodo e compiutamente
materializzato. Egli allora si scostò un poco da me, e, tenendomi sempre le mani sugli omeri, con forte
pressione mi obbligò a inginocchiarmi sul pavimento. Quindi mi tenne brevi istanti le mani sul capo, e poi
cominciò a magnetizzarmi con passi leggieri e tremuli sulla testa e sulle braccia. Allora provai quella
particolare sensazione che altre volte avevo provato sotto l'azione di un energico magnetizzatore, cioè una
singolare impressione di freddo che mi pigliava tutta la parte superiore del corpo. Indi la forma mi riprese per
mano, e mi rizzò, nel quale atto le si aprì da una parte il gran velo, e potei scorgere che anche sotto di esso, era
vestita di bianco. Vidi anche l'insieme di un volto pallido, ma senza poter distinguerne bene le fattezze. Da
ultimo l'apparizione si ritirò in fretta, ed io tornai al mio posto. Durante tutta questa manifestazione la media fu
veduta sempre ferma sulla seggiola, come mi assicurarono molti spettatori, coi quali ho parlato più tardi».
Uno di questi testimoni della permanenza della media al suo sito, fu lo stesso J. Sjöstedt, il
quale infatti aggiunge:

Anch'io posso confermare la esattezza di questa circostanza, ed anzi aggiungere che in tutto quel tempo ho
conversato con la media su quanto accadeva, giacché, a prima vista, non avevo compreso la ragione
dell'inginocchiarsi del signor T.
§ VIII.
(vedi il testo a pag. 178)
Tra gli episodi non riferiti dall'Autrice, merita di essere ricordato il seguente, così descritto dal
Sjöstedt nella sopra citata relazione:
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Episodio memorabile fu la materializzazione di una forma femminile di media grandezza, fuori del
gabinetto, che pensai fosse «Ninia»... Lo Spirito si materializzò innanzi alla media: una palla di luce bigia sorse
dal pavimento, si elevò adagio con moto alterno di saliscendi fino all'altezza di quasi un metro, ed ivi prese
forma umana distinta in tutto fuorché nei lineamenti del viso. Io le diressi la parola e chiedendole se fosse
«Ninia», sporsi la catena del mio orologio che avevo staccata e domandai che, in segno di riconoscimento, la
prendesse e portasse a un signore seduto alla parte opposta del semicircolo. Invece la figura si ritirò dietro le
tende, e poi, stesa fuori la mano, mi strappò con violenza l'oggetto e si ritrasse. Allora dietro le tende udimmo
distintamente il rumore della catenella scossa qua e là e quello di una sedia che vi era stata messa per
precauzione, e da lì a qualche minuto la catena mi fu gettata ai piedi. Il supposto fantasma di «Ninia» rimase
ancora un po' nel camerino, ove sentimmo assai bene il camminare di piedi scalzi. Subito dopo vi apparì nel
mezzo una forma più grande della comune che a me parve arrivasse alla sommità della intelaiatura, nel qual
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caso avrebbe avuto l'altezza di sei piedi. Fu visibile solo per brevi momenti, ed era avvolta in un profluvio di
stoffa che scuoteva e gettava verso gli spettatori, i quali, ghermitone un lembo, la trassero a sé quanto più
poterono; in tal guisa almeno quattro metri ne furono tirati diagonalmente fino a coloro che sedevano in terza
fila, e così pur essi ebbero modo di sincerarsi della sua materialità. Quella stoffa, larga un settantacinque
centimetri, benché sottile e trasparente, era tuttavia, in proporzione assai forte. Il curioso fenomeno durò forse
cinque minuti; dopo di che la stoffa, con un subito strappo allo indietro, fu ritirata nel gabinetto, benché allora
non vi si vedesse più alcuno spirito, mentre sulla sua seggiola continuava a stare tranquillamente la media, che
di quando in quando scambiava qualche parola con noi.
Quietato che fu lo scompiglio naturalmente cagionato da quella manifestazione, apparve un'altra forma,
prima dietro e sopra il capo della media, poi al suo fianco sinistro. Quando si fu inoltrata alcuni passi, distinsi
chiaro il contorno di una faccia barbuta, sebbene non ne scorgessi la fisionomia. Questa mia osservazione
confermava quella della media, la quale, allorché il fantasma stava dietro di lei, si era voltata a guardarlo, e
aveva esclamato: «E' un uomo con una lunga barba scura».
Infine credo utile riportare i dati generali di fatto coi quali il Sjöstedt chiude la relazione delle
tre memorabili sedute di Cristiania, alla prima delle quali presero parte cinquantuna persona, alla
seconda trenta, molte quelle quali nuove, e alla terza più di trenta. Condizioni queste, sia
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pel numero che pel rinnovamento ed anche per la promiscuità degli intervenuti, poco propizie alla
produzione dei fenomeni, come fu giustamente rilevato dal relatore con le seguenti osservazioni:

Le condizioni morali, nella terza seduta, erano oltremodo infelici, il che traspariva dalla scontentezza che
parecchi manifestarono per il loro collocamento, quasi avessero avuto diritto di scegliersi il posto che loro più
talentava. Cotali piccoli sfoghi di malcontento, sebbene possano parere insignificanti e puerili, hanno tuttavia la
forza di produrre una disposizione d'animo che toglie ogni speranza di ottimo successo; e ciò si spiega
facilmente, ove si consideri l'ingrato effetto che non può non avere sui medii, i quali per lo più sono
straordinariamente sensibili, e, quantunque lì per lì non sappiano ove stia il male, non di meno in breve
vengono colti da quell'influsso e diventano inetti al pieno esercizio della loro facoltà. Questa è una legge
psichica notoria, che ognuno ha più o meno sperimentato, onde in riunioni come la nostra, dovrebbe essere
superfluo il rammentare a ciascuno che armonia od accordo spirituale è la conditio sine qua non di una
fruttuosa cooperazione. Ma pur troppo l'uomo si accorge sempre di essere più forte in teoria che nella pratica.
Però quella lezione ci ha giovato, perché ne abbiamo appreso a procedere in avvenire assai più cauti e con tutte
le precauzioni necessarie ad assicurare il concerto armonico dell'ambiente.
Ed ecco le sopra accennate conclusioni dello Sjöstedt:

Le tre sedute si tennero in una vastissima sala di un edificio fabbricato di recente, sala di conversazione,
ballo e concerti che mai prima era stata usata per riunioni di questo genere. I necessari adattamenti vennero
seguiti da due membri della nostra Società, e riuscirono perfetti in ogni riguardo. Il gabinetto adoperato era di
fattura comune: un telaio o castello di legno, coperto al di sopra e intorno con panni che si aprivano nella sola
facciata a destra, a sinistra e nel mezzo. I due lati di fianco e il posteriore non permettevano accesso, perché
chiusi e inoltre asserragliati con mucchi di sedie, modelli e un pianoforte. Innanzi la sera della prima seduta, la
media non aveva mai posto piede in quella sala e ignorava pienamente le nostre disposizioni. Tutto era già
apparecchiato e in ordine quando ella vi entrò a collocarsi sulla sua sedia innanzi al gabinetto, mentre già quella
volta, come le due successive, al suo giungere tutti gli spettatori erano seduti al loro posto.
Mi ripeto e insisto su queste particolarità, affinché niuno possa trovare appiglio ad incolparci di essere stati
ingannati, abbindolati o mistificati in qual[240] ↓

siasi modo; ma più che per altro mi ripeto e v'insisto a cagione della media, onde nessuno possa tacciarla di
frode. Di questa non vi può essere stata manco l'ombra, perché tutto accadde alla luce che rese sempre visibile
la signora d'E., seduta dinanzi il gabinetto, e tutti gli astanti, coi quali, inoltre, spesso discorreva sugli incidenti
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delle manifestazioni di cui siamo stati testimoni oculari, e la cui assoluta veracità può venire
incontrovertibilmente stabilita dalle firme di oltre ottanta persone onorevolissime e degne di tutta la fede.
§ IX.
(vedi il testo a pag. 210)
Questo interesse nella d'Espérance di persuadere gli altri che ella non fosse la media da cui
principalmente dipendevano le manifestazioni, è sicura dimostrazione di ogni assenza di
vanagloria in lei, perché ella non solo asserisce, ma anche si sforza a convincere di non essere
stata la media, e, per conseguenza, non essendo neppure pagata, ogni ragione di trucco in lei
era del tutto inesistente. Ma ha poi ragione la scrittrice di dire che ella non era stata la media del
circolo? Lo dice e lo crede perché non ha presente il fatto della evidentissima, considerevole
corrispondenza tra il fantasma e lei. Quando ella, durante la seduta, tornava allo stato normale,
o quasi, il fantasma si dissolveva, e, di più, nessuno degli altri presenti trovavasi all'identico
stato anormale, proprio della medianità. Ciò però non dice che gli assistenti non contribuissero
alla sua riuscita con una relativa contribuzione di fluido. Ma se anche qualcuno di loro fosse
stato un vero e proprio medico, non avrebbe avuta alcuna ragione di truccare, perché, se pur
conscio della sua medianità, non solo non poteva sperare rimunerazione materiale, ma anche
soddisfazione morale o di vanagloria, perché nessuno avrebbe a lui attribuiti, i fenomeni, ma
tutti alla d'Espérance. Adunque il ragionamento di lei, mentre dimostra in lei l'assenza di ogni
vanagloria, non è giusto.

